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Rapporto sul cinquantaseiesimo esercizio,
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Relazione del Presidente

L’anno 2016 si è distinto – a livello mondiale – per un susseguirsi impressionante di eventi politici, economici e sociali di
grande portata che hanno lasciato il segno nei vari settori dell’economia e, in particolare, nei mercati finanziari.
Si è chiuso un anno difficile nella speranza che il nuovo sia migliore.
Effettivamente, se riprendiamo la relazione dello scorso anno, avevamo scritto che ci saremmo confrontati con una volatilità
fuori dal comune e così è stato. Ciò è stato generato da decisioni socio politiche decisamente inaspettate nella seconda metà
dell’anno mentre nella prima si era assistito ad un andamento negativo dei mercati finanziari senza precedenti condizionato
da un mix di analisi su possibili spinte deflazionistiche e dal timore che una mancata crescita potesse influire pesantemente
sui mercati azionari e sulle economie dei paesi più deboli. Fortunatamente su questo fronte abbiamo assistito ad un miglioramento generale del quadro economico che ha permesso un recupero per la maggior parte dei listini. Listini che a seguito
della Brexit, del Referendum Italiano e della nomina del nuovo Presidente USA sono stati contraddistinti da una volatilità più
che rilevante. In un contesto del genere la nostra moneta nazionale non poteva che subire ulteriori pressioni al rialzo per il
suo ruolo di bene rifugio per eccellenza e se di questo, con un po’ di spirito patriottico, non possiamo che andarne fieri, per
il settore bancario questo elemento non è stato certamente di aiuto per il ritorno economico. Anche il mantenimento della
politica di tassi negativi da parte della BNS pesa in modo particolare su banche molto patrimonializzate come la nostra.
Ciò detto la nostra Banca ha continuato nell’opera di rafforzamento qualitativo di servizi strategici come quello legato alla
gestione patrimoniale ed all’inserimento di professionalità riconosciute nei servizi complementari come quello della consulenza che si ritiene possano portare valore aggiunto ed innovazione per la nostra clientela.
Le cifre che esprimiamo in questa relazione d’esercizio sono da ritenersi soddisfacenti considerate le premesse di cui sopra e
mostrano un risultato finale in linea con quello dell’anno 2015.
Questo è stato possibile grazie all’applicazione di politiche commerciali efficaci che hanno portato alla creazione di molte
nuove relazioni e alla nostra capacità di gestire i portafogli che ha soddisfatto la nostra clientela e al tempo stesso assicurato un ritorno commissionale accettabile per la Banca.
Esaminiamo ora più nel dettaglio le principali voci di conto economico e di bilancio:
Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
Nel corso del 2016 abbiamo assistito ad una vivacità nell’ambito degli impieghi che ha permesso di contrastare la continua
erosione di margine sugli interessi causato dalle politiche molto accomodanti delle banche centrali. I principi ispiratori di
questa attività rimangono quelli legati alla prudenza e al buonsenso e le operazioni hanno riguardato in grandissima parte i
cosiddetti “crediti lombard”.
Anche i margini legati alla gestione del portafoglio nostro hanno risentito del basso livello di remunerazione degli investimenti di qualità che sono quelli nei quali la Banca investe alla ricerca di diversificazione, sicurezza e rendimento.
Operazioni in commissione
Il dato in questione può considerarsi soddisfacente se teniamo conto dell’andamento dei mercati nel corso dell’anno.
Effettivamente gli ultimi mesi del 2016 hanno permesso l’ottenimento di buoni rendimenti soprattutto nell’ambito dei prodotti gestiti a vantaggio dei sottoscrittori e della banca che li ha governati.
Attività di negoziazione
L’andamento dei mercati ha condizionato l’attività sul fronte della negoziazione in cambi che si è mantenuta su livelli inferiori al preventivato. Sono stati apportati nel corso dell’anno alcuni accorgimenti e cambiamenti che riteniamo possano
premiare il lavoro in questo specifico ambito nel corso del 2017, considerato che già sul finire dell’anno si sono potuti cogliere segnali di miglioramento.
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Costi d’esercizio
Pur con tutta l’attenzione del caso i costi hanno subito un piccolo aumento determinato per lo più dalla necessità di implementare programmi e servizi a beneficio del cliente ed assicurare il corretto presidio delle nuove attività e migliorare quello
delle più tradizionali. La ricerca della qualità rimane uno dei punti fondamentali per il nostro Istituto e l’impegno in questo
senso è costante, fondamentale da un punto di vista strategico per il corretto posizionamento sul mercato della nostra Banca.
Media annua di posti di lavoro a tempo pieno
In un momento in cui si tende a diminuire il personale piuttosto che incrementarlo, il nostro Gruppo procede in decisa controtendenza assicurandosi nuove professionalità per garantire alla clientela nuovi servizi e competenze, fondamentali per la
crescita futura e, dal nostro punto di vista, garanzia di successo. Effettivamente il dato sul personale è piuttosto significativo: 152 collaboratori a livello consolidato, equivalenti a 147,3 posti di lavoro a tempo pieno, rispetto a 144 equivalenti a
139,6 nel 2015.
Attività di ricerca e sviluppo
Abbiamo già avuto modo di dire quanto sia importante l’aggiornamento, la revisione e la creazione di prodotti e servizi per
un Gruppo che fa della personalizzazione la base per costruire relazioni durature nel tempo con il cliente. Nel corso del 2016
l’attenzione si è concentrata sull’introduzione di sistemi che permetteranno di gestire al meglio lo scambio automatico di
informazioni entrato in vigore all’inizio dell’anno 2017. Inoltre abbiamo dato vita ad un modello di gestione patrimoniale che
coniuga un approccio top-down a uno sistematico/quantitativo, con il preciso intento di garantire un ritorno assoluto di
rendimento in presenza di mercati che si prospettano molto volatili.
Averi amministrati
Come sottolineato in premessa l’attività commerciale del Gruppo sviluppata nel corso del 2016 è da considerarsi positiva
come evidenziato dal dato consolidato degli averi ma anche e soprattutto dal cosiddetto Net New Money che registra un
afflusso positivo di circa 298 milioni di franchi svizzeri.
L’inserimento delle nuove risorse e un approccio corretto ad un mercato in forte evoluzione ma anche molto competitivo ha
permesso di superare gli obiettivi e creato le premesse per una costanza di “rendimento” in futuro.
Risultato d’esercizio consolidato
Il risultato finale consolidato si mantiene sui livelli dell’anno precedente.
Il Consiglio di amministrazione in conseguenza delle risultanze ottenute propone all’Assemblea degli azionisti di
Banca del Sempione SA la seguente ripartizione dell’utile di bilancio ammontante a CHF 8’187’000.
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
1’000’000
5’000’000
1’687’000

Assegnazione a riserva legale da utili
Assegnazione a riserve facoltative da utili
Distribuzioni dall’utile di bilancio
Riporto a nuovo

Il Consiglio di amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e le Direzioni operative delle società del Gruppo Banca del
Sempione per il costante impegno e la dedizione dimostrata nell’espletamento delle proprie funzioni. Un sentito ringraziamento
all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per la collaborazione e all’Ufficio di revisione per il lavoro svolto
ed i suggerimenti profusi.
Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di amministrazione
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La varietà a portata di mano

La varietà salta gli occhi: è la forza del colore, che è più
diretto di qualsiasi descrizione. Le acque cangianti dei
laghi alpini, dal verde al marrone al viola all’azzurro.
Il verde dell’erba di montagna contro il bianco dei marmi
dolomitici. La tavolozza dei fiori, il manto fulvo dei caprioli, la pelle delle rane rosse.
È l’abbondanza di forme e di specie a fare della regione del
Campolungo una spettacolare meta per studiosi, turisti
e semplici curiosi che sognano qualcosa da poter raccontare: magari l’incontro con una farfalla rara, l’avvistamento del re dei rapaci o il semplice salto di toni della superficie di un lago, al passaggio dal giorno alla sera.
Molteplici opportunità nello spazio di un’escursione. Una
situazione che rispecchia molto bene il modo di essere
della Banca del Sempione, forte di una vasta scelta di
servizi, accessibili tanto alle famiglie quanto alle realtà
imprenditoriali complesse, ma sempre a portata di mano
dei propri Clienti.

La regione
del Campolungo

Pagina precedente:
Il riale Campolungo con la
vena di dolomia sullo sfondo
In sequenza:
La farfalla Erebia
Flavofasciata
Una panoramica del laghetto
Campolungo

La regione del Campolungo è considerata una
delle più belle dell’alto Ticino. In pochi altri
luoghi del cantone gli occhi attenti del visitatore possono apprezzare una così ampia varietà
cromatica della natura. Salendo ci si imbatte in
una vera e propria tavolozza di colori. Dapprima nelle oscure acque del lago del Tremorgio,
raggiungibile anche con la teleferica che sale
da Rodi: con la luce pomeridiana esse mutano
in una tinta più calda quasi “tropicale”. Tutto
attorno alle sue rive risplende verdeggiante
l’erba di montagna in cui cresce la splendida
Aquilegia alpina dal colore blu o viola. I più
fortunati potranno vedere una specie unica di

farfalla diurna (la Erebia flavofasciata), striata
di giallo e qui scoperta e descritta per la prima
volta nel 1893. L’erba verde si fa insistente fino
alla vasta piana dell’Alpe Campolungo, dove
scorre l’acqua cristallina del ruscello alpestre
che poi si getta nel dirupo verso il Tremorgio.
Poi ecco l’inconfondibile brillantezza del laghetto Campolungo, forte di ben quattro tonalità visto dall’alto: il verde all’esterno, poi il
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marrone, infine il viola e l’azzurro che contrastano col bianco sfondo del Passo Campolungo, dovuto alle venature dei marmi dolomitici.
Situata a nord del canton Ticino, nell’altamedia Valle Leventina (e una piccola parte in
Valle Maggia), la regione copre un’area di circa
45 km2, delimitata dal fiume Ticino tra Quinto
e Faido, mentre a sud troviamo la Valle Maggia
e il lago di Morghirolo, più a est l’Alpe Crozlina
e Gribbio. Il panorama di cui si può godere è
mozzafiato: spazia ben oltre le montagne della Leventina e della Valle di Blenio, fino al Piz
Tödi e alle cime del canton Grigioni. La zona
può davvero soddisfare ogni tipo di necessità, da quelle dei turisti di giornata a quelle di
escursionisti più esperti: sentieri e percorsi
didattici, zone naturalistiche, conformazioni
rocciose uniche, attrezzatissime capanne alpine, gastronomia nostrana, palestre d’arrampicata e numerose vette. Da un promontorio si
affaccia sul fondovalle la chiesa San Giorgio di
Prato con le stupende cappelle affrescate da
Fra Roberto. Poco lontano il Dazio Grande da
dove inizia il Percorso del Monte Piottino, un
sentiero naturalistico completamente rivisitato dal punto di vista didattico: 6 chilometri
di natura che risalendo la collina sopra le Gole
del Piottino, porta alla “torbiera della Bedrina”
a 1’300 metri, tra Prato e Dalpe. Il luogo è stato
inserito nell’Inventario federale dei paesaggi,
dei siti e dei monumenti naturali d’importanza nazionale. Questa torbiera adagiata tra prati
magri, torrenti e zone umide, è abitata da una
flora particolare (tra cui una pianta carnivora
protetta, la “Drosera a foglie rotonde”) e da
una fauna caratteristica che va dalle rane rosse
ai caprioli, alle aquile reali.

Non è un caso se la regione è tra le più frequentate da escursionisti ed alpinisti e ormai
rinomata a livello mondiale. Da Rodi, prendendo la nuova funivia del Tremorgio, rinnovata pochi anni fa, bastano cinque minuti di
emozione per colmare un dislivello di ben 900
metri! Poi ecco lo “zaffiro incastonato tra una
severa conca di monti” come annotava il mineralogista Carlo Taddei: il lago Tremorgio. Le
sue acque, profonde 57 metri, sono abitate da
trote (fario, iridea, canadese) e salmerini (alpino, fontinalis). Attorno al lago è percorribile
un sentiero di 3 chilometri adatto a tutti. Per
alcuni studiosi ottocenteschi, come il geologo
e naturalista ticinese Luigi Lavizzari, il nome
Tremorgio si riferisce alla forma della tramoggia, poiché dall’alto ricorda un “imbuto”, assomiglia cioè a questo strumento a forma di cono capovolto. Il lago riempie una conca carsica
creata dall’erosione glaciale, ma secondo un
geologo zurighese si è formato a causa dell’impatto di un meteorite di una decina di metri
di diametro. Salendo ancora ci si imbatte nel
Leìt, in realtà un complesso di piccoli laghetti
(da cui l’origine del nome dialettale “laghetti”)
con la sua “perla”, il laghetto Varozzeira, in
onore delle numerose marmotte che vivono
nella zona.

In sequenza:
Un esemplare di Semprevivo
maggiore
La piana del Campolungo
con l’alpe e il passo Vanit
sullo sfondo
Pagina seguente:
Il sinuoso riale che defluisce
dal laghetto Morghirolo

La creazione o risistemazione di sentieri, piste
e percorsi del Campolungo permette oggi attività escursionistiche di vario tipo e difficoltà,
come ad esempio il recente “Sentiero geoturistico del Campolungo” accessibile da ben
quattro versanti: da Rodi, dall’Alpe Cadonigo
(lungo il Passo Cadonighino), da Fusio in Vallemaggia (Passo del Campolungo) e dalla capanna Campo Tencia (Passo Leìt): qui la curiosità
di adulti e bambini viene molto stimolata, in
un’ottica di valorizzazione e promozione della
biodiversità che racchiude in sè passato, presente e futuro. Per i più arditi e preparati c’è
invece il “Giro del Campolungo” fino alla via
“Cresta dei Corni”, attrezzato con cordatura
fissa di acciaio e che conduce al Campo Tencia
a 2’140 metri. C’è solo l’imbarazzo della scelta.
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Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto consolidato

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi
Totale dei crediti postergati
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Riserve per rischi bancari generali
Capitale sociale
Riserva da utili
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo
Totale passivi

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
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Allegato

8.1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8

8.3
8.8
8.12
8.12

9.1

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

154’978
163’946
227’697
150’325
662
3’822
138’390
4’465
20
29’791
3’714
877’810
2’879

97’456
176’584
165’257
137’495
4’687
5’864
143’455
5’544
20
30’627
3’339
770’328
1’308

26’208
695’371
3’268
5’016
8’437
7’392
15’910
20’000
89’064
92
7’052
-12
877’810

17’683
598’113
6’233
3’395
3’912
10’881
15’910
20’000
87’119
78
7’004
-9
770’328

4’457
2’320

6’113
2’296

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’905
69
2’498
-229
6’243
-12
6’231

3’561
90
2’667
-251
6’067
240
6’307

27’027
103
2’450
-2’173
27’407

28’332
122
3’181
-2’330
29’305

Risultato da attività di negoziazione

1’667

3’302

Altri risultati ordinari
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Proventi da altre partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: altri risultati ordinari

507
25
716
39
-63
1’224

656
20
716
3
-1’511
-116

-20’704
-8’240
-28’944

-19’843
-8’113
-27’956

Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite

-1’931
2’894

-1’991
-185

Risultato d’esercizio

8’548

8’666

-1’496

-1’662

7’052
-12

7’004
-9
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(importi in CHF 1’000)

Allegato

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

Costi d’esercizio
Costi per il personale
Altri costi d’esercizio
Subtotale: costi d’esercizio

Imposte
Utile del Gruppo

di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo

10.1
10.2

10.4

CONTO DEI FLUSSI DI TESORERIA CONSOLIDATO 2016

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)
Utile del Gruppo
Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Accantonamenti e altre rettifiche di valore
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Dividendo esercizio precedente
Saldo

Afflusso
di fondi

1’931
462

20

3’951
12

1’991
74

5’000

1’706
136
1’480
561
5’000

186

45
45

654
654

105
132
963
1’095

248
749
892

12’830

14’779
8’017

5’065

8’525
97’258

12’836
24’596
28’035
1’074

2’965
4’525
12’638

5’651
62’428

4’025
2’042

18’197
1’103
27’922

375

3’182

Banca del Sempione

Deflusso
di fondi

7’004

3’182

Liquidità
Fondi liquidi
Saldo
Totale

Afflusso
di fondi

1’079
1’621

Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni,
nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali
Partecipazioni
Immobili
Altre immobilizzazioni materiali
Saldo

Operazioni a breve termine
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Altri impegni
Crediti nei confronti delle banche
Crediti nei confronti della clientela
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Altri crediti

Deflusso
di fondi

7’052

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Contabilizzazioni attraverso le riserve
Saldo

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria
Operazioni a medio e lungo termine (>1 anno)
Crediti ipotecari
Immobilizzazioni finanziarie

Esercizio
precedente

1’289

57’522
2’042

49’835
1’360

3’182

1’546

1’546

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO 2016

(importi in CHF 1’000)

Capitale proprio all’inizio del periodo di riferimento
Riporto risultato periodo precedente
Altre variazioni
Quote minoritarie del risultato
Differenze da conversione delle valute estere
Dividendi
Risultato del periodo
Capitale proprio alla fine del periodo di riferimento

Riserve
per rischi
bancari
generali

Quote
minoritarie

Utile
del Gruppo

78

7’004
-7’004

Capitale
sociale

Riserva
da utili

20’000

87’119
7’004
-11
12
-60
-5’000

15’910

89’064

15’910

20’000

26
-12

Totale

130’111
15

7’052
7’052

-60
-5’000
7’052
132’118

Relazione d’esercizio

21

92

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2016

1. Profilo del Gruppo Banca del Sempione
Banca del Sempione SA, società anonima di diritto svizzero costituita nel 1960, ha la sua sede a Lugano e succursali a
Bellinzona, Chiasso e Locarno. All’estero il Gruppo è presente con due società con sede a Milano, Accademia SGR SpA, attiva
nella promozione e gestione di fondi d’investimento immobiliare di diritto italiano e Sempione SIM SpA, attiva nell’intermediazione mobiliare e per il tramite di un’affiliata alle Bahamas, Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
Il Gruppo è anche promotore di una SICAV di diritto lussemburghese, Base Investments SICAV. Il Gruppo fornisce alla propria
clientela privata e aziendale i servizi tipici di una banca universale. L’attività principale è costituita dalla consulenza finanziaria, dalla gestione patrimoniale e dalla negoziazione titoli, strumenti derivati e divise per conto della clientela.

2. Principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
Principi generali
I principi contabili d’iscrizione a bilancio e di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulle banche con le relative Ordinanze nonché alle direttive emanate dalla FINMA con la Circolare 2015/1
Direttive contabili-banche. Il conto consolidato è allestito secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta.
Principi generali di valutazione
La presentazione dei conti si fonda sull’ipotesi del proseguimento dell’attività aziendale. La base per le valutazioni è quindi
rappresentata dai valori di continuazione. Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui si può disporre in virtù di
eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile.
Qualora non risulti possibile effettuare una stima attendibile del valore di un attivo, la posizione in questione viene considerata come credito eventuale, di cui si dà spiegazione nell’allegato. I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano
da eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.
Qualora non risulti possibile effettuare una stima attendibile di un impegno, la posizione in questione viene considerata
come impegno eventuale, di cui si dà spiegazione nell’allegato. Gli attivi, i passivi e gli affari fuori bilancio pubblicati
nella medesima rubrica sono sempre oggetto di una valutazione individuale. Non vengono effettuate compensazioni di attivi e
passivi nonché di costi e ricavi ad eccezione della deduzione delle rettifiche di valore dalla corrispondente posizione attiva
e del netting fra valori di sostituzione attivi e passivi.
Liquidità
L’iscrizione a bilancio si basa sul valore nominale.
Crediti nei confronti di banche e della clientela, crediti ipotecari
I crediti sono allibrati al valore nominale, al netto delle rettifiche di valore necessarie. Gli averi in metalli preziosi presenti
su conti metallo sono valutati al fair value quando il rispettivo metallo prezioso è negoziato su un mercato liquido ed efficiente in termini di pricing. I metodi utilizzati per identificare i rischi d’insolvenza e per determinare la necessità di rettifiche di valore sono descritti al punto 4. I crediti compromessi rilevati, ossia quelli per i quali è verosimile che il debitore non
riuscirà a fare fronte ai propri obblighi, sono valutati individualmente. I presunti rischi di perdita sono coperti da prudenziali rettifiche di valore individuali il cui ammontare corrisponde alla differenza fra il valore contabile del credito e l’importo
che la Banca ritiene di poter recuperare in funzione della solvibilità del debitore e del valore di liquidazione delle garanzie
(valore di mercato stimato dedotte le normali diminuzioni di valore e le spese di mantenimento e liquidazione). Un credito
è considerato compromesso al più tardi quando gli interessi o i rimborsi di capitale sono scaduti da più di 90 giorni. In
questo caso gli interessi non introitati sono direttamente assegnati alle rettifiche di valore; l’iscrizione alla relativa voce dei
ricavi viene effettuata soltanto al momento dell’effettivo incasso degli interessi. Per la porzione del portafoglio costituita da
numerosi crediti di piccola entità che non sono valutati singolarmente, esiste una rettifica di valore forfettaria determinata
sulla base di valori empirici per tenere conto dei rischi latenti. I crediti compromessi sono allibrati in bilancio al netto delle
relative rettifiche di valore. Le variazioni dell’ammontare delle rettifiche di valore, individuali e forfettarie, come pure i recuperi di crediti precedentemente ammortizzati, vengono portate alla rubrica del conto economico “variazioni di rettifiche di
valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi”.
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Impegni verso banche e impegni risultanti da depositi della clientela
L’iscrizione a bilancio si basa sul valore nominale. Gli impegni in metalli preziosi presenti su conti metallo sono valutati al
fair value quando il rispettivo metallo prezioso è negoziato su un mercato liquido ed efficiente in termini di pricing.
Attività di negoziazione
Nelle attività di negoziazione sono classificate le posizioni gestite attivamente per sfruttare le fluttuazioni dei prezzi di
mercato o per conseguire utili di arbitraggio. I portafogli destinati alla negoziazione sono valutati al fair value. Per fair value
s’intende un prezzo fissato in un mercato liquido ed efficiente oppure calcolato sulla base di un modello di valutazione. Se
in casi eccezionali non è possibile determinare il fair value, viene applicato il principio del valore inferiore. Utili e perdite di
corso vengono riportati nella voce “risultato da attività di negoziazione”, ricavi da interessi e dividendi alla voce “Proventi
da interessi e dividendi delle attività di negoziazione”.
Valori di sostituzione positivi e negativi di strumenti finanziari derivati
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value. Il risultato della valutazione è iscritto alla voce “risultato
da attività di negoziazione”. La Banca compensa valori di sostituzione positivi e negativi verso la stessa controparte (netting) solo in presenza di un accordo bilaterale riconosciuto e attuabile secondo gli ordinamenti giuridici.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono titoli di debito, titoli di partecipazione, posizioni fisiche in metalli preziosi
nonché immobili ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita. Per le immobilizzazioni finanziarie valutate in base
al principio del valore inferiore, un’attribuzione deve essere contabilizzata fino a concorrenza dei costi di acquisto storici o
dei costi ammortizzati, laddove il fair value sceso al di sotto del valore di acquisto torni in seguito a salire. Il saldo degli
adeguamenti di valore viene contabilizzato alle voci “altri oneri ordinari” e/o “altri proventi ordinari”. I titoli di credito detenuti con l’intenzione di un mantenimento fino alla scadenza sono valutati al valore di acquisto, con delimitazione dell’aggio
e/o disaggio (componenti d’interesse) nell’arco della durata (metodo accrual). Le variazioni di valore per rischi di perdita
sono contabilizzate immediatamente a carico della voce “variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da
operazioni su interessi”. Se i titoli sono venduti o rimborsati prima della scadenza finale, gli utili o le perdite conseguiti
corrispondenti alla componente di interesse non devono essere immediatamente contabilizzati nel conto economico, bensì
delimitati sull’arco della durata residua fino alla scadenza finale dell’operazione. I titoli di credito detenuti senza l’intenzione
di un mantenimento fino alla scadenza (ossia destinati alla vendita) sono valutati secondo il principio del valore inferiore. Gli
adeguamenti di valore sono effettuati globalmente attraverso le posizioni “altri oneri ordinari” e/o “altri proventi ordinari”.
Le variazioni di valore dovute al rischio d’insolvenza sono contabilizzate a carico della voce “variazioni di rettifiche di valore
per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi”. I titoli di partecipazione, le posizioni fisiche proprie in metalli
preziosi nonché gli immobili ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita sono valutati in base al principio del
valore inferiore. Per gli immobili, il valore inferiore corrisponde all’importo più basso tra il valore di acquisto e il valore di
liquidazione. I portafogli propri di metalli fisici che servono alla copertura d’impegni derivanti da conti metalli, sono valutati e iscritti a bilancio al fair value analogamente agli stessi conti metalli. Gli adeguamenti di valore devono essere effettuati globalmente attraverso le posizioni “altri oneri ordinari” e/o “altri proventi ordinari”.
Partecipazioni non consolidate
Le partecipazioni minoritarie tra il 20% e il 50% sono iscritte a bilancio secondo l’”equity method”.
Le società nelle quali la Banca detiene meno del 20% dei diritti di voto o la cui dimensione e attività non hanno un’influenza
importante, sono iscritte a bilancio e singolarmente valutate al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti necessari.
Immobilizzazioni materiali
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono esposti all’attivo se possono essere impiegati per più di un periodo contabile e se superano il limite inferiore di esposizione di CHF 10’000. Le immobilizzazioni materiali sono esposte a bilancio al
costo di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati.
Gli ammortamenti sono determinati con il metodo lineare sull’arco della vita utile prevista.
La presunta durata d’utilizzo per le differenti categorie d’immobilizzi è la seguente:
immobili, terreno compreso
altre immobilizzazioni
materiale informatico e altre apparecchiature
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al massimo 67 anni
al massimo 10 anni
al massimo 5 anni

A ogni data di chiusura del bilancio viene verificato se le immobilizzazioni materiali hanno subito riduzioni notevoli di valore. Tale
verifica avviene sulla base d’indizi che segnalano se singoli attivi potrebbero essere oggetto di una riduzione durevole di valore. In
presenza di tali indicatori deve essere calcolato il valore recuperabile. Un attivo ha subito una riduzione durevole di valore quando
il valore contabile supera quello recuperabile. In presenza di una riduzione durevole di valore devono essere effettuati ammortamenti supplementari. Se in occasione della verifica del mantenimento del valore attivato risultasse un cambiamento della vita
utile del bene, il valore residuo viene ammortizzato linearmente sull’arco della rimanente nuova vita utile. Gli ammortamenti, ordinari e supplementari, sono allibrati nella rubrica del conto economico “rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti su
immobilizzazioni materiali e valori immateriali”. Gli utili realizzati attraverso l’alienazione di immobilizzazioni materiali sono contabilizzati nella rubrica “ricavi straordinari”, le perdite nella rubrica “costi straordinari”.
Accantonamenti
Gli obblighi, legali o impliciti, devono essere valutati regolarmente. Se un deflusso di mezzi appare probabile ed è stimabile in
maniera attendibile, deve essere costituito un accantonamento corrispondente. La congruità degli accantonamenti esistenti viene
riesaminata a ogni chiusura di bilancio. Le variazioni vengono allibrate al conto economico secondo le seguenti modalità:
– Accantonamento per imposte latenti attraverso la voce “imposte”
– Accantonamenti previdenziali attraverso la voce “costi per il personale”
– Altri accantonamenti attraverso la voce “variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite” ad eccezione degli
accantonamenti di ristrutturazione attribuiti alla voce “costi per il personale”.
Gli accantonamenti che non risultano più economicamente necessari e che al contempo non vengono utilizzati per altre esigenze
analoghe vengono sciolti attraverso il conto economico.
Riserve per rischi bancari generali
Le “riserve per rischi bancari generali” sono riserve costituite a titolo preventivo per coprire i rischi insiti nell’attività bancaria.
La costituzione e lo scioglimento delle riserve avviene attraverso la voce del conto economico “variazioni di riserve per rischi
bancari generali”. Le riserve per rischi bancari generali sono parzialmente tassate.
Imposte
Le imposte correnti, di regola le imposte dirette annuali sull’utile e sul capitale di competenza del periodo, sono attribuite alla
voce del conto economico “imposte”. I relativi impegni sono riportati alla voce “ratei e risconti” (passivi). I valori contabili che si
discostano da quelli fiscalmente determinanti sono rilevati in maniera sistematica. Su queste differenze sono tenuti in considerazione gli effetti fiscali differiti mediante un accantonamento allibrato attraverso la voce del conto economico “imposte”. Le imposte differite attive su differenze temporali o su perdite fiscali riportate riconosciute fiscalmente sono iscritte a bilancio soltanto
laddove appaia probabile che in futuro esse potranno essere compensate con sufficienti utili fiscali.
Impegni eventuali
La contabilizzazione nel fuori bilancio avviene al valore nominale. Per tutti i rischi ravvisabili vengono costituiti accantonamenti
in base al principio della prudenza.
Previdenza professionale
Tutti i collaboratori della casa madre svizzera sono affiliati a due fondazioni di previdenza giuridicamente autonome. I dipendenti
esteri sono soggetti alla forma di previdenza professionale prevista dalla normativa locale. In mancanza di tali prescrizioni possono
essere stipulate delle coperture volontarie. Il datore di lavoro sostiene i costi della previdenza nella misura stabilita dalle norme
legali e dai regolamenti delle fondazioni. I premi sono allibrati nella voce “costi per il personale”. Dall’analisi dei contratti e dei
conti economici delle fondazioni risulta che per il Gruppo non si configurano un vantaggio o un impegno economico. In nessuna
delle fondazioni sono presenti riserve di contributi del datore di lavoro.
Modifiche dei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
I principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.
Registrazione delle operazioni
Tutte le operazioni eseguite entro la data di chiusura sono iscritte quotidianamente a bilancio secondo il principio della data di
conclusione (trade date accounting) e valutate secondo i principi contabili applicabili. L’iscrizione delle operazioni di cassa concluse
ma non ancora eseguite viene effettuata secondo il principio della data di regolamento. Nel periodo fra la data di conclusione e la
data di regolamento i valori di sostituzione relativi a queste operazioni sono evidenziati nelle voci “valori di sostituzione
attivi/passivi di strumenti finanziari derivati”.
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Conversione delle valute estere
Le operazioni in valute estere sono contabilizzate ai corsi di cambio in vigore il giorno della transazione. A fine esercizio i valori
patrimoniali e gli impegni sono convertiti al corso del giorno di chiusura. Per partecipazioni e immobilizzazioni materiali sono
applicati i rispettivi corsi storici. Il risultato della conversione delle valute estere è registrato alla voce “risultato da attività di
negoziazione”. Gli attivi e passivi delle società del Gruppo consolidate sono convertiti al cambio di fine anno, costi e ricavi al
cambio medio. Le differenze risultanti sono attribuite direttamente al capitale proprio.
I corsi usati per la conversione delle principali valute estere sono i seguenti:
2016

EUR
USD
GBP
YEN

2015

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

1.0730
1.0174
1.2585
0.8710

1.0889

1.0823
0.9927
1.4726
0.8243

1.0758

Perimetro e metodo di consolidamento
Le società di cui la Banca detiene una partecipazione superiore al 50% dei voti o del capitale sono state consolidate secondo il metodo integrale. In base al metodo del consolidamento integrale, debiti e crediti, come pure costi e ricavi, risultanti
da rapporti fra società consolidate sono elisi. Il consolidamento del capitale avviene sulla base del “purchase method”,
secondo il quale il valore di carico viene compensato con il valore equo del patrimonio netto esistente all’atto della costituzione o dell’acquisto. Le partecipazioni detenute tra il 20% e il 50% sono integrate nel conto consolidato secondo l’ ”equity
method”.

3. Gestione dei rischi
L’attività bancaria comporta l’esposizione a una serie di specifici rischi fra i quali quelli di credito, di mercato e di liquidità
come pure quelli operativi, legali e di reputazione. Il Gruppo è dotato di una serie di procedure e regolamenti che hanno
come obiettivo il presidio dei rischi in tutti i campi d’attività. Per ogni singola tipologia di rischio sono stati definiti dei
limiti chiari e prudenziali il cui rispetto viene costantemente sorvegliato da istanze separate da coloro che li hanno generati. Questi limiti sono regolarmente aggiornati e adattati al profilo di rischio delle attività svolte. È inoltre codificato un
sistema di certificazione e reportistica dei controlli che garantisce un adeguato afflusso delle informazioni a tutti livelli.
Lo scopo finale è quello di mantenere intatte la solidità e la reputazione del Gruppo anche in presenza di condizioni e avvenimenti particolarmente avversi.
Il Consiglio di amministrazione, nella sua funzione di organo superiore, analizza regolarmente nel corso dell’anno i rischi
principali connessi all’attività del Gruppo. Questa analisi è fondata essenzialmente sulle informazioni che emergono dal sistema di gestione dei rischi implementato nel Gruppo e sui rapporti emessi dalla Revisione interna, dalla Direzione operativa,
dal Controllo dei rischi e dal Compliance.
Sulla base delle proprie valutazioni il Consiglio di amministrazione determina in seguito i principi fondamentali che regolano
la politica di rischio del Gruppo e sorveglia la loro applicazione.
La Direzione operativa è responsabile dell’attuazione delle direttive emesse dal Consiglio di amministrazione. Si occupa di
implementare un’adeguata organizzazione del sistema di sorveglianza dei rischi e di dotarlo di adeguate risorse umane e tecniche.
L’unità di Controllo dei rischi, che rispetta i requisiti d’indipendenza e professionalità, è operativamente responsabile
dell’identificazione e della misurazione dei rischi, nonché della sorveglianza del rispetto della politica e dei limiti.
Il Controllo rischi redige un rapporto trimestrale sui rischi a livello di Gruppo indirizzato alla Direzione operativa e al Consiglio
di amministrazione.
Rischi di credito
Crediti alla clientela
I rischi sono minimizzati dalla sistematica richiesta di garanzie reali e margini di copertura alla clientela. L’attività creditizia
è quasi esclusivamente svolta da Banca del Sempione SA che è dotata di una procedura che assicura una rigorosa separazione
delle funzioni fra le unità del fronte, quelle che hanno le competenze di concessione e quelle che assicurano la sorveglianza.
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Le regole molto restrittive richiedono che già a partire da importi relativamente modesti la concessione sia autorizzata da un
comitato crediti, da un comitato ristretto del Consiglio di amministrazione e, per gli importi maggiori e i crediti alle parti
correlate, dallo stesso Consiglio. Le eccezioni alle norme stabilite dalla politica di credito sono monitorate e sottoposte
trimestralmente al Consiglio di amministrazione.
I fidi garantiti da beni mobiliari, che costituiscono la parte preponderante del portafoglio dei crediti nei confronti della
clientela, sono concessi sulla base di valori d’anticipo calcolati prudenzialmente e sorvegliati giornalmente.
Il portafoglio ipotecario è costituito essenzialmente da abitazioni occupate dal proprietario stesso. Il saldo medio dei crediti
concessi ammonta a CHF 563’000. Il valore anticipabile degli immobili commerciali, degli stabili a reddito e delle abitazioni
private di standing elevato è determinato con l’ausilio di perizie esterne.
Rischi di controparte negli affari interbancari
Negli affari interbancari e nelle attività di negoziazione viene utilizzato un sistema di limiti interni il cui rispetto viene verificato giornalmente dal Controllo rischi. Il Gruppo lavora essenzialmente con controparti primarie. L’ammontare del limite
assegnato dipende prevalentemente dal rating esterno. I limiti sono rivisti con cadenza trimestrale. In caso di condizioni di
mercato estreme è eseguita una valutazione giornaliera.
Rischi di oscillazione dei tassi di interesse
Gli affari a bilancio rivestono per il Gruppo un’attività secondaria. I rischi di oscillazione dei tassi di interesse vengono comunque monitorati trimestralmente dal Controllo rischi e valutati nell’ambito del comitato ALM (ALCO). La misurazione viene
eseguita secondo il metodo della “modified duration” per determinare i potenziali impatti sul conto economico e sul capitale
in caso di ampi e bruschi movimenti della curva dei tassi. Fino ad oggi l’ALCO non ha ritenuto necessario promuovere operazioni di copertura con strumenti finanziari derivati.
Altri rischi di mercato
Rischi valutari
Il Gruppo mantiene l’esposizione valutaria costantemente sostanzialmente pareggiata al fine di minimizzare gli effetti derivanti dalle oscillazioni delle valute estere. La posizione viene sorvegliata quotidianamente.
Attività di negoziazione
I rischi risultano contenuti in seguito alla contenuta attività in proprio e ai limiti restrittivi imposti alle unità operative che
gestiscono i vari portafogli di proprietà. Le operazioni in strumenti finanziari derivati sono svolte essenzialmente per conto
della clientela.
Liquidità
La tesoreria della capogruppo si occupa dell’operatività assicurando il rispetto delle strategie e dei limiti fissati dagli organi
superiori per garantire permanentemente la solvibilità del Gruppo anche durante situazioni di crisi.
Il Controllo rischi misura e valuta in modo indipendente l’esposizione al rischio di liquidità, verifica il rispetto dei limiti
legali e interni, allestisce gli stress test e fornisce il necessario supporto alla Direzione operativa e all’ALCO.
Rischi operativi
I rischi operativi sono limitati attraverso l’insieme dei regolamenti e delle disposizioni interne. Le attività di controllo di
primo livello sono parte integrante delle operazioni giornaliere. I risultati dei controlli di secondo livello, svolti da istanze
indipendenti rispetto all’unità sorvegliata, sono gestiti da un sistema di certificazione e reportistica che garantisce un adeguato afflusso delle informazioni a tutti livelli. La Revisione interna verifica costantemente la validità delle procedure.
Il servizio Compliance controlla l’avvenuto rispetto delle disposizioni regolamentari e dei doveri di diligenza in vigore nei
campi di attività del Gruppo. Il Gruppo è dotato di un piano di Business Continuity per poter garantire la continuità operativa anche in caso di eventi straordinari che limitano la disponibilità di personale, infrastrutture e sistemi informatici.

4. Metodi utilizzati per identificare i rischi di insolvenza e per determinare le necessità di rettifiche di valore
Crediti coperti da ipoteche
I crediti potenzialmente a rischio d’insolvenza vengono identificati attraverso il monitoraggio di una serie d’indicatori, fra i quali il ritardo nel pagamento degli interessi e degli ammortamenti e le richieste ingiustificate di modificare il piano degli ammortamenti previsto al momento della concessione. Una volta l’anno il Controllo rischi effettua un’analisi del grado di copertura dei
singoli fidi attualizzando le valutazioni sulla base dell’evoluzione degli indici dei prezzi di mercato e simulando degli stress test.
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Crediti coperti da titoli
L’evoluzione dell’utilizzo e del valore delle coperture viene sorvegliata giornalmente in modo da poter tempestivamente
ridurre i rischi attraverso il contenimento dell’esposizione o la fornitura di garanzie supplementari, fino a eventualmente
ricorrere alla liquidazione del portafoglio e al rimborso integrale del prestito.
Crediti senza coperture
I crediti in bianco sono concessi unicamente a clienti con i quali il Gruppo detiene una relazione d’affari consolidata nel
tempo. I requisiti che giustificano la concessione del fido sono sottoposti annualmente a una revisione interna. In caso di
crediti commerciali vengono richiesti aggiornamenti sulla situazione finanziaria ed economica dell’azienda come pure i conti
annuali certificati. Per i crediti personali fanno stato gli aggiornamenti della situazione patrimoniale del cliente.
I crediti a rischio emersi grazie alle procedure appena descritte vengono analizzati individualmente e dove è necessario sono
costituite delle rettifiche di valore, il cui ammontare è determinato in ultima analisi dalla Direzione operativa.
Il portafoglio creditizio viene inoltre esaminato a campione annualmente da entità indipendenti dal fronte al fine di individuare le posizioni problematiche. L’elenco dei crediti in sofferenza e delle relative rettifiche di valore è sottoposto trimestralmente al Consiglio di amministrazione.

5. Valutazione delle coperture
Crediti coperti da ipoteche
La capogruppo concede crediti contro garanzie ipotecarie per un importo corrispondente, a dipendenza della tipologia
dell’immobile, al 50% - 70% del valore di anticipo.
Il valore di anticipo corrisponde al valore di mercato o, se inferiore, al prezzo di acquisto. Per i crediti inferiori a CHF 1’000’000
la valutazione viene eseguita dal servizio crediti, negli altri casi si fa ricorso a perizie redatte da professionisti esterni accreditati. Le perizie e le valutazioni interne devono essere aggiornate almeno ogni dieci anni o quando il mercato immobiliare
evidenzia segni di possibile deterioramento dei prezzi.
Crediti coperti da titoli
A garanzia vengono di principio accettati solo titoli e prodotti strutturati facilmente liquidabili.
Il valore di copertura viene determinato applicando una riduzione al prezzo di mercato in modo da tenere congruamente
conto dei rischi di oscillazione dei corsi e di liquidità.

6. Politica aziendale nell’utilizzo di strumenti finanziari derivati
Il commercio con strumenti finanziari derivati è eseguito unicamente da cambisti della tesoreria della Capogruppo. Non sono
svolte attività di Market - Maker.
La negoziazione è eseguita in strumenti standardizzati e OTC quasi esclusivamente per conto della clientela.
I sottostanti sono costituiti sostanzialmente da divise e in misura limitata da titoli di partecipazione quotati e indici azionari.

7. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
Successivamente alla data di chiusura del bilancio non si sono verificati eventi tali da influenzare significativamente la
situazione patrimoniale e reddituale del Gruppo.

28

Banca del Sempione

8. Informazioni sul bilancio
8.1 Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi

Tipo di copertura
(importi in CHF 1’000)

Copertura
ipotecaria

Altra
copertura

Senza
copertura

Totale

6’777

189’625

33’471

229’873

1’196

127’555
20’626
3’340

Prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
- Stabili abitativi
- Stabili ad uso ufficio e commerciale
- Artigianato e industria

127’555
19’430
3’340

Totale dei prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

157’102
145’232

189’625
129’508

34’667
31’372

381’394
306’112

Totale dei prestiti (al netto della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

157’102
145’232

189’625
129’508

31’295
28’012

378’022
302’752

4’184

273
2’320

4’457
2’320

4’184
5’544

2’593
2’865

6’777
8’409

Fuori bilancio
Impegni eventuali
Promesse irrevocabili
Totale fuori bilancio
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

I crediti senza copertura riguardano essenzialmente prestiti concessi per un importo superiore al valore anticipabile dei titoli dati in
garanzia ma inferiore al valore di mercato.

(importi in CHF 1’000)

Crediti compromessi
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

Ricavo
Importo
stimato
lordo dei realizzazione
debiti
garanzie

3’617
3’600

Importo
netto
dei debiti

Rettifiche
di valore
singole

3’307
3’290

3’307
3’290

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

108
33
521
662

2’340
179
2’168
4’687
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310
310

8.2 Suddivisione delle attività di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Attività di negoziazione
Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario quotati
Titoli di partecipazione
Metalli preziosi e materie prime
Totale

8.3 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)

Strumenti di negoziazione
Valori di
sostituzione
positivi

Valori di
sostituzione
negativi

Volume
contrattuale

Divise/metalli preziosi
Contratti a termine
Opzioni (OTC)

5’162
422

4’527
503

1’014’718
314’927

Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio precedente

5’584
9’565

5’030
9’934

1’329’645
1’545’090

Valori di
sostituzione
positivi
(cumulativi)

Valori di
sostituzione
negativi
(cumulativi)

3’822
5’864

3’268
6’233

Banche e
commercianti
di valori
mobiliari

Altri
clienti

3’400

422

(importi in CHF 1’000)

Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente
Stanze di
compensazione
(clearing house)
centrali

Suddivisione per controparti
Valori di sostituzione positivi dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)

8.4 Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Fair value

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Titoli di debito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Totale

111’956
26’434
138’390

114’146
29’309
143’455

113’487
26’511
139’998

114’887
29’350
144’237

13’675

10’327

di cui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine
conformemente alle prescrizioni sulla liquidità

Suddivisione delle controparti per rating (S&P)
Titoli di debito (valore contabile)
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Da AAA
a AA-

Da A+
a A-

Da BBB+
a BBB-

Da BB+
a B-

Inferiore
a B-

Senza
rating

50’345

40’235

12’881

5’774

420

2’301

8.5 Presentazione delle partecipazioni

Esercizio in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni non quotate
Totale partecipazioni non consolidate

Valore di
acquisto

Rettifiche
di valore
finora
accumulate

Valore
contabile
alla fine
dell’esercizio
precedente

131
131

111
111

20
20

Investimenti

Disinvestimenti

Rettifiche
di valore

Valore
contabile
alla fine
Apprezza- dell’esercizio
menti
in rassegna

20
20

8.6 Indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa
Attività
commerciale

Ragione sociale e sede

Capitale

Partecipazioni consolidate integralmente (possesso diretto)
Imocentro SA, Lugano
Immobiliare
Finrate SA in liquidazione, Lugano
Finanziaria
Accademia SGR SpA, Milano
Gestione Risparmio
Sempione SIM SpA, Milano
Gestione Risparmio
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
Banca e Trust

CHF
700’000
CHF
200’000
EUR 1’942’800
EUR 2’500’000
CHF 5’000’000

Quota sul
Quota sui
capitale diritti di voto
in %

in %

100.0
100.0
96.9
100.0
100.0

100.0
100.0
96.9
100.0
100.0

8.7 Presentazione delle immobilizzazioni materiali

Esercizio in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Stabili della banca
Software sviluppati
internamente o acquistati
Altre immobilizzazioni
materiali
Totale immobilizzazioni

Valore di
acquisto

Ammortamenti
finora
accumulati

Valore
contabile
alla fine
dell’esercizio
precedente

50’562

22’540

28’022

20’808

19’013

9’852
81’222

9’042
50’595

Ammortamenti

Valore
contabile
alla fine
Apprezza- dell’esercizio
menti
in rassegna

132

-780

27’374

1’795

691

-904

1’582

810
30’627

272
1’095

-247
-1’931

835
29’791

Trasferimenti

Investimenti

Disinvestimenti

Impegni risultanti
da leasing operativo
non iscritti a bilancio
di cui con scadenza
entro 12 mesi
di cui con scadenza tra
12 mesi e 5 anni

95
2
93
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8.8 Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi

Altri attivi
(importi in CHF 1’000)

Imposte indirette
Acconto imposte estere
Attivi e passivi diversi
Totale

Altri passivi

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

334
2’385
995
3’714

320
2’100
919
3’339

975
6’857
605
8’437

2’093
1’819
3’912

8.9 Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

Attivi costituiti in pegno/ceduti
Crediti nei confronti di banche
Investimenti finanziari
Totale

Valori
contabili

Impegni
effettivi

1’303
7’960
9’263

1’303
3’650
4’953

8.10 Indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti
di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’555

4’079

Crediti in conto corrente

8.11 Indicazione sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Piani di previdenza con eccedenza di copertura

Copertura
eccedente alla
fine
dell’esercizio
in rassegna

4’000

Quota-parte economica
del gruppo
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione
rispetto
all’esercizio
precedente
della
quota-parte
economica

Onere previdenziale
all’interno dei costi
per il personale

Contributi
pagati per
il periodo in
rassegna

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’326

1’326

1’276

La Banca del Sempione SA dispone di due piani previdenziali. Per la parte obbligatoria LPP, la Banca ha optato per l’affiliazione alla
Fondazione di previdenza collettiva, legalmente indipendente, della Basilese Assicurazioni. Inoltre i dipendenti sono affiliati al Fondo di
previdenza della Banca del Sempione che si occupa della previdenza professionale per la sola parte facoltativa (parte complementare).
Entrambe le Fondazioni riassicurano i rischi presso un’assicurazione sulla vita, integralmente per quanto attiene la copertura obbligatoria,
unicamente per i rischi di decesso e invalidità per la parte complementare.
La copertura eccedente del Fondo (tasso di copertura del 126%) può essere destinata unicamente a favore degli affiliati. Per la Banca non
si identifica quindi né un vantaggio economico, né un obbligo di copertura. Qualsiasi impegno finanziario della Banca nei confronti delle
fondazioni previdenziali si esaurisce con il versamento dei contributi. In nessuna delle due Fondazioni sono altresì presenti riserve di
contributi del datore di lavoro.
I dipendenti delle affiliate estere usufruiscono di una copertura previdenziale, presso enti indipendenti,conforme alle disposizioni locali.
Anche in questi casi qualsiasi impegno per il datore di lavoro si esaurisce con il versamento dei contributi.
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8.12 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali
e delle loro variazioni nel corso dell’esercizio in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Saldo
esercizio
precedente

Accantonamenti per
imposte differite
Accantonamenti per altri
rischi di esercizio
Altri accantonamenti
Totale accantonamenti

9’041
10’881

Riserve per rischi bancari generali

15’910

Rettifiche di valore per rischi
di perdita e rischi Paese
di cui rettifiche di valore per rischi
di perdita da crediti compromessi
di cui rettifiche di valore per rischi latenti

Impieghi
conformi
allo scopo

Trasferimenti

Differenze
di cambio

Interessi
in mora,
somme
recuperate

Nuove
costituzioni
a carico
del conto
economico

Scioglimenti
Situazione
a favore
alla fine
del conto dell’esercizio
economico
in rassegna

1’840

1’840

-24
-24

13
13

161
301
462

-79
-79

161
5’391
7’392

-3’861
-3’861

15’910

3’360

-4

4

17

3’290
70

-4

4

17

-5

3’372

-5

3’307
65

Negli altri accantonamenti sono compresi essenzialmente gli accantonamenti per rischi legali. La congruità degli accantonamenti è riesaminata con regolarità in funzione delle risultanze dei processi in corso. L’ammontare dell’eventuale perdita effettiva dipenderà dall’esito delle
sentenze definitive. La quota tassata delle Riserve per rischi bancari generali corrisponde a CHF 8.6 milioni.

8.13 Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione
o di amministrazione e ai collaboratori
Numero diritti
di partecipazione

Membri del Consiglio di amministrazione
Direzione
Collaboratori
Totale

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

25’910
13’866
5’200
44’976

25’910
19’066
44’976

Valore diritti
di partecipazione
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

in CHF 1’000

in CHF 1’000

2’591
1’387
520
4’498

2’591
1’907
4’498

Il valore assegnato ai diritti di partecipazione corrisponde al valore nominale. Non è previsto un piano di partecipazione indirizzato ai
membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai collaboratori.
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8.14 Indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate

Crediti
(importi in CHF 1’000)

Titolari di partecipazioni qualificate
Società collegate
Operazioni degli organi societari

Impegni

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’824
12’114
4’536

3’319
16’005
4’489

22’219
4’588
6’936

13’748
2’171
14’791

Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte entità collegate. Non esistono operazioni fuori bilancio significative. Le condizioni applicate nell’ambito dei servizi bancari corrispondono a quelle concesse alla clientela
primaria. I membri degli organi della banca beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.

8.15 Presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari

Scadenza

(importi in CHF 1’000)

Attivo/Strumenti finanziari
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi
di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Totale
Esercizio precedente
Capitale di terzi/Strumenti finanziari
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi
della clientela
Valori di sostituzione negativi
di strumenti finanaziari derivati
Totale
Esercizio precedente
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A vista

154’978
90’818
272
662
3’822
26’436
276’988
199’747

Con
preavviso

Entro
3 mesi

Oltre
3 mesi
fino a
12 mesi

17’168
214’969
28’353

50’873
9’604
11’439

5’087
1’966
16’759

1’158
64’245

29’257

260’490
179’938

2’648
74’564
132’975

23’315
47’127
47’966

51’976
117’379
115’513

34’015
63’272
54’241

26’208

Oltre
12 mesi
fino a
5 anni

Oltre
5 anni

Immobilizzati

Totale

154’978
163’946
227’697
150’325
662

418

3’822
138’390
839’820
730’798

26’208

640’748

54’623

695’371

3’268
670’224
558’741

54’623
56’195

3’268
724’847
622’029

7’093

8.16 Presentazione degli attivi e dei passivi, sudivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione

Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Riserve per rischi bancari generali
Capitale sociale
Riserva da utili
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo
Totale passivi

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

154’965
60’952
40’424
123’007
521
3’778
5’451
3’899
20
29’689
1’102
423’808

13
102’994
187’273
27’318
141
44
132’939
566

97’447
55’422
24’054
113’601
2’173
324
5’259
4’994
20
30’454
949
334’697

9
121’162
141’203
23’894
2’514
5’540
138’196
550

3’259
344’169
3’241
4’728
1’179
6’766
15’910
20’000
80’737
6’636
486’625

102
2’612
454’002

22’949
351’202
27
288
7’258
626

1’227
295’385
2’428
2’987
3’049
10’566
15’910
20’000
77’149

8’327
92
416
-12
391’185

5’089
433’790

173
2’390
435’631

16’456
302’728
3’805
408
863
315

9’970
78
1’915
-9
336’538

Per la suddivisione tra Svizzera ed estero si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è
determinante il luogo di domicilio dell’oggetto.

8.17 Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)

Esercizio in rassegna

Svizzera
Europa altri
di cui Italia
America del Nord
America del Sud
Africa
Asia
Australia/Oceania
Totale attivi

Esercizio precedente

Valore assoluto
in CHF 1’000

Quota
in %

Valore assoluto
in CHF 1’000

Quota
in %

425’974
365’823
183’443
34’939
35’118
2’677
10’450
2’829
877’810

48.5
41.7
20.9
4.0
4.0
0.3
1.2
0.3
100

334’697
341’589
146’796
36’469
37’189
4’977
11’165
4’242
770’328

43.5
44.3
19.1
4.7
4.8
0.6
1.5
0.6
100
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8.18 Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)

Impegno netto
Fine dell’esercizio
in rassegna
(Rating S&P)

AAA/AAA+/ABBB+/BBBBB+/BBB+/BCCC/C
Totale attivi

Fine dell’esercizio
precedente

CHF 1’000

%

CHF 1’000

%

721’413
13’402
133’685
2’339
4’763
2’208
877’810

82.2
1.5
15.2
0.3
0.5
0.3
100

642’159
9’913
114’308
689
1’228
2’031
770’328

83.4
1.3
14.8
0.1
0.2
0.3
100

Per la suddivisione dell’impegno netto si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è
determinante il luogo di domicilio dell’oggetto.

8.19 Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca
Valute
(importi in CHF 1’000)

CHF

USD

EUR

Altre

Totale

150’990
9’693
30’576
123’719

333
72’917
18’356

99
15’724
1’067

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi portati a bilancio

899
32’805
1’456
20
29’746
1’008
380’912

60
288
53’378
470

3’556
65’612
177’698
26’606
81
833
52’099
2’260

117
145’919

45
2’586
331’376

3
19’603

154’978
163’946
227’697
150’325
662
3’822
138’390
4’465
20
29’791
3’714
877’810

Diritti di consegna relativi a operazioni
su divise a pronti, a termine, a opzione
Totale attivi

261’011
641’923

302’601
448’520

559’170
890’546

206’863
226’466

1’329’645
2’207’455

793
282’273
393
4’550
1’039
1’896
15’910
20’000
89’064

6’006
86’059
304
57
39

19’098
302’229
750
198
7’359
5’496

311
24’810
1’821
211

26’208
695’371
3’268
5’016
8’437
7’392
15’910
20’000
89’064
92
7’052
-12
877’810

Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Riserve per rischi bancari generali
Capitale sociale
Riserva da utili
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo
Totale passivi portati a bilancio

422’981

Impegni di consegna relativi a operazioni
su divise a pronti, a termine, a opzione
Totale passivi
Posizione netta per valuta

229’985
652’966
-11’043
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521
1’802
108
279

92’465

92
-11
-12
335’211

27’153

356’058
448’523
-3

545’925
881’136
9’410

197’677
224’830
1’636

7’063

1’329’645
2’207’455

9. Informazioni sulle operazioni fuori bilancio
9.1 Suddivisione degli impegni eventuali e dei crediti eventuali

(importi in CHF 1’000)

Garanzie di credito e strumenti analoghi
Totale impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’457
4’457

6’113
6’113

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’867
6’867

13’351
352
13’703

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

9.2 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

Investimenti fiduciari presso società terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

9.3 Suddivisione dei patrimoni e presentazione della loro evoluzione

(importi in CHF 1’000)

Suddivisione dei patrimoni
Patrimoni collocati in strumenti d’investimento collettivo in gestione proprietaria
Patrimoni con mandato di gestione patrimoniale
Altri patrimoni amministrati
Totale patrimoni (inclusi doppi conteggi)
di cui doppi conteggi

797’344
847’487
778’754
644’105
2’199’441 1’957’809
3’775’539 3’449’401
479’726
467’782

Gli altri patrimoni amministrati includono tutti i valori patrimoniali per i quali il Gruppo percepisce commissioni e/o onorari aggiuntivi
ai diritti di custodia e alle spese di tenuta conto. Il Gruppo non detiene averi che possono essere considerati quali “custody only”.

(importi in CHF 1’000)

Presentazione dell’evoluzione dei patrimoni
Totale patrimoni (inclusi doppi conteggi) all’inizio del periodo
Afflusso netto di nuovi fondi/deflusso finanziario netto
Evoluzione dei valori di borsa e dei cambi, interessi, dividendi e spese
Totale patrimoni (inclusi doppi conteggi) alla fine del periodo

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’449’401 3’640’124
297’549
33’940
28’589 -224’663
3’775’539 3’449’401

L’afflusso netto di nuovi fondi, rispettivamente il deflusso finanziario netto, comprendono tutti i trasferimenti in entrata ed uscita di
liquidità e di altri valori di investimento, sulla base del valore del giorno di trasferimento. Non vengono per contro considerati i ricavi da
interessi e dividendi, l’evoluzione dei valori di borsa e dei cambi e gli addebiti di interessi, spese e commissioni.
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10. Informazioni sul conto economico
10.1 Suddivisione dei costi per il personale

(importi in CHF 1’000)

Retribuzioni (gettoni di presenza e indennità fisse ai membri degli organi del Gruppo, stipendi e assegni corrisposti)
Prestazioni sociali
Altre spese per il personale
Totale costi per il personale

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

17’034
3’294
376
20’704

16’202
3’233
408
19’843

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’577
3’280
159
398
398

1’627
3’109
152
307
305
2
2’918
8’113

10.2 Suddivisione degli altri costi di esercizio

(importi in CHF 1’000)

Spese per i locali
Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione
Spese per veicoli, macchine, mobilia e altre installazioni, nonché leasing operativo
Onorari della società di audit (art. 961 a n. 2 CO)
di cui per audit contabili e di vigilanza
di cui per altri servizi
Ulteriori costi di esercizio
Totale altri costi di esercizio

2’826
8’240

Al netto delle variazioni degli accantonamenti, l’onorario di competenza delle società di audit per l’esercizio precedente corrisponde a
CHF 383’000.
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10.3 Presentazione del risultato d’esercizio, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio
della localizzazione dell’attività

(importi in CHF 1’000)

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita
e perdite da operazioni su interessi
Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Risultato da operazioni di negoziazione
Altri risultati ordinari
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Proventi da altre partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: altri risultati ordinari
Costi d’esercizio
Costi per il personale
Altri costi d’esercizio
Subtotale: costi d’esercizio
Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti su immobilizzazioni
materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite
Risultato d’esercizio

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

3’432
69
2’430
-229
5’702

473

366

541

3’195
90
2’580
-204
5’661

87
-47
406

-12
5’690

541

240
5’901

406

19’136
100
2’114
-1’868
19’482

7’891
3
336
-305
7’925

19’068
108
2’664
-1’568
20’272

9’264
14
517
-762
9’033

1’811

-144

3’043

259

470
25
716

37

681
20
716

-25

68

-24
1’187

39
-39
37

-1’435
-18

3
-76
-98

-16’288
-6’071
-22’359

-4’416
-2’169
-6’585

-15’729
-5’813
-21’542

-4’114
-2’300
-6’414

-1’835
3’620
7’596

-96
-726
952

-1’877
247
6’026

-114
-432
2’640

10.4 Presentazione delle imposte correnti e delle imposte differite e indicazione dell’aliquota d’imposta

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Oneri per imposte correnti
Oneri per imposte differite
Totale imposte

1’498
-2
1’496

1’675
-13
1’662

Aliquota d’imposta media ponderata in funzione del risultato d’esercizio

17.5%

19.2%
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(importi in CHF 1’000)

Non c’è stato un influsso rilevante derivante dalle variazioni delle perdite riportate sulle imposte sull’utile.

11. Informazioni sui fondi propri e sulla liquidità
11.1 Fondi propri computabili e fondi propri necessari
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

125’143
125’143

123’111
70
123’181

Rischi di credito (AS-BRI)
Rischi senza controparte (AS-BRI)
Rischi di mercato (de minimis)
Rischi operativi (indicatore di base)
Fondi propri necessari

23’278
2’382
620
5’747
32’027

23’939
2’450
867
6’032
33’288

Coefficienti di capitale
CET1
T1
Fondi propri regolamentari
Requisiti CET1 secondo le disposizioni transitorie OFoP
di cui cuscinetto di fondi propri
di cui cuscinetto anticiclico CET1
CET1 a copertura delle esigenze minime e dei cuscinetti al netto dei requisiti AT1 e T2 coperti dal CET1
Obiettivo di fondi propri CET1 in conformità alla Circ. FINMA 11/2 maggiorato del cuscinetto anticiclico
CET1 disponibile
Obiettivo di fondi propri T1 in conformità alla Circ. FINMA 11/2 maggiorato del cuscinetto anticiclico
T1 disponibile
Obiettivo di fondi propri regolamentari in conformità alla Circ. FINMA 11/2 maggiorato del capitale anticiclico
Fondi propri regolamentari disponibili

31.26%
31.26%
31.26%
4.68%
0.00%
0.18%
31.26%
7.18%
31.26%
8.68%
31.26%
10.68%
31.26%

29.59%
29.59%
29.60%
4.65%
0.00%
0.15%
29.59%
7.15%
29.59%
8.65%
29.59%
10.65%
29.60%

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

125’143
895’079
14.00%

123’111
793’087
15.50%

(importi in CHF 1’000)

Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)
Fondi propri complementari (T2)
Fondi propri computabili

11.2 Leva finanziaria

(importi in CHF 1’000)

Fondi propri di base
Esposizione globale
Indice di leva finanziaria

11.3 Liquidità a breve termine (LCR)

Valori medi
(importi in CHF 1’000)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Totale attivi liquidi di alta qualità (HQLA)
Deflussi netti di capitale
Indice di liquidità a breve termine (LCR)

124’539
33’131
376%

118’147
32’040
369%

137’950
35’851
385%

162’088
35’516
456%
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RELAZIONE DELL’UFFICIO DI REVISIONE SUL CONTO CONSOLIDATO

Relazione dell'Ufficio di revisione
all'Assemblea generale della Banca del Sempione SA
Lugano
Relazione dell'Ufficio di revisione sul conto consolidato
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto consolidato della
Banca del Sempione SA, costituito da bilancio, conto economico, conto dei flussi di tesoreria, prospetto
delle variazioni del capitale proprio e allegato (pagine 18 - 40), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto consolidato in conformità alle
disposizioni vigenti per le banche e alla legge svizzera. Questa responsabilità comprende la concezione,
l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di
un conto consolidato che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Consiglio
d’amministrazione è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di
presentazione del conto consolidato, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto consolidato sulla base della nostra
revisione.
Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione.
Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere ragionevole
sicurezza che il conto consolidato non contenga anomalie significative.
Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per
i valori e le informazioni contenuti nel conto consolidato. La scelta delle procedure di revisione compete al
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto consolidato contenga
anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto
del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto
consolidato, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la
valutazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto consolidato, della plausibilità delle
stime contabilità effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto consolidato nel suo
complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e
appropriata su cui fondare il nostro giudizio.
Giudizio di revisione
A nostro giudizio il conto consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un quadro fedele
della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale in conformità alle disposizioni vigenti per le banche
ed è conforme alla legge svizzera.

PricewaterhouseCoopers SA, via della Posta 7, casella postale, 6901 Lugano
Telefono: +41 58 792 65 00, Fax: +41 58 792 65 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA fa parte di una rete internazionale di società giuridicamente autonome e indipendenti tra loro.
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Relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui
revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che non sussiste alcuna fattispecie
incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all'art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo
l'esistenza di un sistema di controllo interno per l'allestimento del conto consolidato, concepito secondo le
direttive del Consiglio d'amministrazione.
Raccomandiamo di approvare il presente conto consolidato.
PricewaterhouseCoopers SA

Beresford Caloia

Luca Vitali

Perito revisore
Revisore responsabile

Perito revisore

Lugano, 7 aprile 2017
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Una montagna di idee

Rocce che diventano idee che diventano energia che diventa poesia. Montagne peculiari quelle del Campolungo,
dotate di materiali e morfologie capaci di attirare le menti
più brillanti. Studiosi capaci di riconoscere elementi
ignoti o nuove specie viventi. Imprenditori capaci di sfruttare gli elementi per costruire piccole aziende alimentari
o immensi impianti idroelettrici. Scrittori capaci di trasformare le innumerevoli sfaccettature della natura in messaggi culturali. Viaggiatori capaci di goderne.
Il passaggio dell’uomo altera e al tempo stesso tramanda
il paesaggio. Lo assoggetta al proprio modo di vivere,
comprendere, generare profitto. Con l’unica rete di
protezione dal rischio di distruggere il bene comune:
il buonsenso.
La stella polare che guida chi conosce il valore delle cose,
chi possiede le conoscenze per progredire e gli strumenti per agire. Da sempre, il valore guida della Banca del
Sempione.

Tra storia e cultura
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In passato il lago del
Tremorgio veniva attraversato
in barca
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Acquerello di H.C.E. von
der Linth raffigurante il passo
di Cadonighino
Incisione raffigurante
Déodat de Dolomieu,
di Ambroise Tardieu
La centrale Idroelettrica del
Tremorgio, dell’Azienda
Elettrica Ticinese, a Rodi
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La particolare collocazione della regione del
Campolungo, a mo’ di spartiacque tra le valli
Leventina e Maggia, i suoi bacini idrici, la fauna e la flora alpestre che la abitano, e soprattutto il suo incredibile patrimonio geologico,
fanno sì che la sua storia sia contrassegnata da
un interesse crescente già dall’Ottocento, particolarmente in ambito scientifico, e ben al di
là dei suoi confini. Con la nascita della geologia
come disciplina scientifica, la piega del Campolungo permetterà di diffondere nel mondo
intero il suo nome. Tra i primi studiosi a descrivere la zona spicca il francese Déodat de
Dolomieu, geologo di fama mondiale. È in suo
onore che la bianca roccia presente anche al
Campolungo è stata battezzata “dolomia”. Nel
1801, pochi mesi prima di morire, Dolomieu
si reca in Leventina compiendo il suo ultimo
viaggio a sud delle Alpi. In quella estate, sale
da Prato arrivando poi al “Campo Longo”, come si usava definire all’epoca. Giunge al passo
di Cadonighino, da dove ammira la particolare
conformazione rocciosa: “de ce col au delà de
la combe on voit en face une grande couche
de dolomie qui fait de très singuliers contours”
scriverà nei suoi diari.
Pochi anni dopo, il 30 agosto del 1804, un altro studioso rimarrà “stregato” da questa zona, lo zurighese Hans Conrad Escher von der
Linth, personaggio eclettico, un illuminista,
notevole disegnatore ed acquarellista, uomo
politico e geologo autodidatta. A muoverlo saranno i giacimenti di un particolare minerale,
la tremolite. Tra le sue 191 spedizioni alpine,
che lo renderanno il migliore conoscitore delle Alpi svizzere del suo tempo, figura quella
che lo porta salendo dal Dazio Grande al lago
Tremorgio e infine al Passo del Campolungo.
Escher qui osserverà i diversi tipi di tremolite

(bianca, grigia, vitrea) nei vari affioramenti:
“la più frequente al Campolongo è la tremolite
comune sotto forma di steli sottili e allungati
che si sfaldano in fasci raggiati” annoterà. Impressionato dalla vista di cui si gode sul Passo,
è qui che disegnerà il famoso acquarello con
vista a nord-est del Passo di Cadonighino, tuttora conservato alla Biblioteca centrale di Zurigo. Durante la discesa dal Passo noterà che la
dolomia grigia contiene solo tremolite grigia.
Pregevole l’eredità di Escher ai posteri: fu il
primo studioso a descrivere in modo accurato
i vari tipi di dolomia, ad osservarne l’estensione da est a ovest per 2,5 chilometri, e soprattutto ad ipotizzare l’origine triassica delle formazioni rocciose.
Un’altra presenza nella regione, l’acqua di laghetti e riali, è alla base di un successivo importante sviluppo che rivoluziona il paesaggio
naturale: siamo agli albori della produzione di
energia idroelettrica alla fine dell’Ottocento.
Nel 1899 l’ingegner di Lavorgo Raffaele Frasa
chiede in concessione le acque del lago Tremorgio, pari a 9 milioni di metri cubi, che dal
torrente Lagasca confluiscono al fiume Ticino.
Lo sfruttamento della forza idrica dall’inizio del

Novecento consentirà un progresso economico e sociale del cantone senza precedenti. La
centrale idroelettrica del Tremorgio a Rodi, realizzata tra il 1918 e il 1924, è oggi il più vecchio
impianto ad accumulazione tuttora in funzione in Leventina: coi suoi 7 GWh annui, basta
a soddisfare il fabbisogno di 1’750 economie
domestiche. Il periodo d’oro della costruzione
di dighe e sbarramenti idroelettrici, che coincide con la seconda metà del Novecento, impose
nuovi progetti di collegamento tra le valli. La
funivia del Tremorgio faceva parte di un una
serie di teleferiche che oggi non esiste più, e
che collegava Rodi a Fusio, nella val Lavizzara,
passando proprio sopra il Campolungo. Serviva per il trasporto del cemento per la costruzione della diga del Sambuco da parte delle
Officine idroelettriche della Maggia.

Il boom economico degli anni ’60 fornirà nuova linfa sia al turismo sia all’economia alpestre
e il Campolungo diventa un’apprezzata meta
turistica. Il patriziato di Prato Leventina, proprietario del Campolungo e del Tremorgio, attua grossi investimenti in ambito caseario: stalle per il bestiame, cascine e caseifici attrezzati
per la produzione di latte e formaggio come
avviene ancora oggi, per esempio, sull’alpe di
Cadonigo. Tuttora suddivisa in tre corti (Cadonighino per il latte, Cadonigo, Casorei e Campolungo per il formaggio), la sua produzione
stagionale è di 1’600 forme di formaggio dal
sapore unico, grazie alla presenza di ben 400
specie di erbe alpine.

Lo storico Mario Fransioli, personalità di
spicco della Leventina, nella sua apprezzata
monografia su Prato riferiva “dell’alpe di Tremorgio, con le sue pasture distribuite tutto
attorno al lago”, della corte di Campolungo
“con cascina a 2’086 metri e pascoli fin a 2138
metri (’ul Vanétt’ presso ’i Caucistri’)”, dove la
permanenza “va pressapoco dal 20 luglio al 15
agosto, in anni buoni”.
Il suggestivo paesaggio del Campolungo non
mancherà di stuzzicare altre grandi figure del
mondo culturale ticinese, a cominciare dallo
scrittore che maggiormente è stato portavoce
letterario della regione, Giorgio Orelli, nato ad
Airolo ma presto trasferitosi a Prato. Sua era
la “perla” del Tremorgio, riferendosi al lago:
“mi fermo d’improvviso tra i calcestri biancheggianti del passo, davanti a uccelli dal collo
di pietra” recita una poesia intitolata proprio
“Campolungo”. È chiaro qui il libero riferimento poetico ai “caucìstri” o “caucéstri”, la
pietra biancastra del dialetto indigeno. E ancora l’Orelli “(...) come i fagiani del Tremorgio

In sequenza:
La vecchia teleferica
per il trasporto del cemento
al cantiere della diga del
Sambuco
L’alpe Casorei
Un momento della
costruzione della condotta
forzata del Tremorgio
Pagina seguente:
Il poeta Giorgio Orelli

ascoltati dalla costa che sale al Campolungo”
nello scritto “Moosakerweg”. Con gli omaggi
orelliani presenti nelle prose di ”Un giorno
della vita” (1961) o nelle poesie di “Sinopie”
(1977) e “Spiracoli” (1989), il Campolungo diventa soggetto narrativo, argomento letterario, tema di studio per le generazioni seguenti,
contribuendo non solo a conferirgli un’aura
simbolica, ma anche a tramandarla per sempre alla posterità. Così, in uno scritto intitolato
“La roccia e il ferro” dedicato all’alta Leventina come zona di transito e di confine, anche
il più giovane poeta Fabio Pusterla racconta
di come “(...) oltre l’ampio catino dell’alta Piumogna e i contrafforti del Campolungo, sotto
le bianche dolomie del Passo Venett, si aprirebbe la ’perla’ del Tremorgio (...)”.
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Per una costa già cara ai fagiani
giungo dove non ronzano i beati,
su un gran prato venato d’acque appena
rotte, dai margini qua e là
fioriti di piumini come neve.
Una nebbia s’insinua, allontana le vette.
Un’ansia mi caccia.
Mi fermo d’improvviso tra i calcestri
biancheggianti del passo, davanti
a uccelli dal collo di pietra.
Allo sparo
gallinette si levano, dileguano
nella nebbia che ora punge la memoria.
(Giorgio Orelli, L’ora del tempo, Milano 1964, p. 21)
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ACCADEMIA SGR (Società di gestione del risparmio) SpA

La società
Accademia SGR SpA è una Società di gestione del risparmio specializzata nella gestione di Fondi Immobiliari. La società, che
ha sede a Milano, unisce le esperienze maturate a livello internazionale nel campo immobiliare e nella gestione patrimoniale dal Gruppo Banca del Sempione, con l’esperienza immobiliare in ambito Italiano ed in particolare nei mercati di Milano e
Roma. Accademia SGR SpA è autorizzata alla promozione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”), nel cui
perimetro rientrano anche i fondi immobiliari, in base alla Direttiva Comunitaria Europea n. 2011/61/UE (“AIFMD”).
Filosofia d’investimento
Accademia SGR SpA gestisce fondi con una pluralità di partecipanti in modo indipendente. L’investimento in fondi immobiliari consente una diversificazione di portafoglio con rendimenti interessanti rispetto al mercato mobiliare tradizionale. Il
servizio fornito alla Clientela è personalizzato.
I principali vantaggi legati alla gestione di patrimoni immobiliari per il tramite di fondi immobiliari sono in particolare: la
cartolarizzazione del patrimonio, il deconsolidamento del debito, la gestione professionale degli immobili e la separazione
tra l’attività caratteristica d’impresa e la gestione immobiliare.
Tipologia di investitore
Accademia SGR SpA si rivolge a una ristretta cerchia di Investitori Professionali ed Istituzionali, orientati agli investimenti
immobiliari, che hanno la volontà di affidare la gestione dei propri capitali per partecipare ad operazioni immobiliari in associazione con altri soggetti di pari qualifica. La definizione di “Investitore Professionale”, contenuta nel D.M. n. 30/2015,
ricomprende i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere
trattati come clienti professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m-undecies del TUF, nozione di investitore professionale altresì indicata all’art. 1, comma 1, lett. m-quater del TUF e/o ad investitori individuati dal D.M. n. 30/2015. È possibile apportare, ricevendo in cambio quote di partecipazione, il proprio patrimonio immobiliare in un fondo che poi la SGR
provvede a gestire e valorizzare in modo professionale oppure è possibile investire una parte del proprio patrimonio liquido
in cambio di quote di un fondo immobiliare, in cui possono già essere presenti immobili, al fine di differenziare il rischio del
portafoglio e di garantirsi anche un rendimento, nell’attuale congiuntura di mercato, interessante rispetto alle altre forme
tradizionali di investimento mobiliare. Tra le asset classes oggetto di investimento vi sono immobili ad uso uffici, impianti
sportivi, hotel e residenziale.
Modalità di partecipazione al fondo
Nel fondo immobiliare scelto i soggetti interessati possono sottoscrivere le relative quote mediante:
-		impegno di sottoscrizione: l’investitore si impegna nei confronti della SGR, con la sottoscrizione di un apposito modulo,
a corrispondere – nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di gestione del fondo – l’importo sottoscritto, in
funzione delle necessità del fondo a seguito delle richieste della SGR;
-		apporto: l’investitore, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di gestione del fondo, ha la facoltà di sottoscrivere le quote del fondo conferendo non denaro, ma attraverso il conferimento di “attività” conformi ai criteri d’investimento previsti dal regolamento (immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari).
Norme prudenziali
In base alle modifiche normative introdotte dalla Direttiva AIFMD, la leva finanziaria del FIA è espressa dal rapporto tra
l’esposizione e il valore patrimoniale netto del FIA. Accademia SGR SpA calcola, conformemente al metodo lordo di cui all’art.
7 del Regolamento Delegato n. 2013/231/UE (“Regolamento Delegato”) ed al metodo degli impegni di cui all’art. 8 sempre
del citato regolamento, l’esposizione dei FIA che gestisce.
L’esposizione del FIA, calcolata conformemente al metodo lordo, è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate
conformemente all’art. 19 della Direttiva AIFMD e a tutti gli atti delegati adottati in esecuzione di tale direttiva.
In particolare, Accademia SGR SpA:
a) esclude il valore del contante e dei mezzi equivalenti che siano investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di
base del FIA, che siano prontamente convertibili in contante pari ad un importo conosciuto, che siano soggetti ad un
rischio insignificante di variazione di valore e che forniscano un rendimento non superiore al tasso di un titolo di Stato
a tre mesi di elevata qualità;
b) converte gli strumenti derivati nella posizione equivalente nelle loro attività sottostanti usando i metodi di conversione
di cui all’art. 10 e all’allegato I, punti da 4 a 9 e 14 del Regolamento Delegato;
c) esclude i prestiti di contante che restano in contante o mezzi equivalenti di cui alla lettera a), quando gli importi da
pagare sono conosciuti;
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d) include l’esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di contante, espressa dal valore di mercato dell’investimento realizzato o dall’importo totale del contante preso a prestito di cui all’allegato I, punti 1 e 2 del Regolamento Delegato,
se più elevato;
e) include le posizioni in operazioni di vendita con patto di riacquisto o in operazioni di acquisto con patto di rivendita e
in operazioni di concessione o assunzione in prestito di titoli o in altre operazioni di cui all’allegato I, punto 3 e punti
da 10 a 13 del Regolamento Delegato.
L’esposizione del FIA, calcolata conformemente al metodo degli impegni, è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni
valutate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e ai relativi atti delegati, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.
In particolare, Accademia SGR SpA:
a) converte ciascuna posizione in strumenti derivati nella posizione equivalente nelle attività sottostanti usando i metodi
di conversione di cui all’art. 10 e all’allegato II, punti da 4 a 9 e 14 del Regolamento Delegato;
b) effettua le pertinenti operazioni di compensazione e di copertura;
c) calcola l’esposizione creata tramite il reinvestimento dei prestiti laddove tale reinvestimento aumenti l’esposizione del
FIA ai sensi dell’allegato I, punti 1 e 2 del Regolamento Delegato;
d) include nel calcolo altre operazioni conformemente all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13 del Regolamento Delegato.
Durata del fondo
La durata del fondo, salvo eventuale anticipata deliberata liquidazione degli investimenti nel corso della vita del fondo (e
della relativa liquidazione ai partecipanti della quota parte), è fissata nel regolamento di gestione di ciascun fondo e non
può essere superiore a 50 anni.
Ad oggi, pertanto, la SGR gestisce sei fondi immobiliari con un patrimonio totale attivo in gestione di circa 260 milioni di
Euro.
Al fine di potere offrire un servizio di qualità e personalizzato alle esigenze della propria clientela, la SGR si è dotata negli
anni di una solida struttura composta da professionisti del settore immobiliare e del risparmio gestito immobiliare. La SGR è
quindi oggi in grado di gestire con profitto i fondi immobiliari e di offrire un’adeguata e completa consulenza immobiliare ai
propri clienti sia su immobili siti in Italia che all’estero, ricorrendo in questi casi, se ritenuto necessario, al supporto di conosciuti professionisti del settore.

Accademia SGR (Società
di gestione del risparmio) SpA
Piazza Borromeo 14
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183
www.accademiasgr.it
Ufficio di revisione Deloitte & Touche SpA, Milano
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BASE INVESTMENTS SICAV

Nel Granducato del Lussemburgo Banca del Sempione SA è promotrice di Base Investments SICAV (la “SICAV”), una società
d’investimento a capitale variabile multi-comparto costituita il 29 maggio 2001 e iscritta nella lista ufficiale degli Organismi
di Investimento Collettivo ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010.
I comparti sono contraddistinti da obiettivi di investimento differenti così da poter offrire un ventaglio di possibilità all’investitore e contestualmente rispettarne la propensione al rischio. A livello dei singoli comparti sono definite le politiche d’investimento riassunte nel prospetto informativo approvato dall’autorità di vigilanza.
In linea più generale l’impegno principale dei gestori è di preservare il capitale investito nei momenti più volatili del mercato
e attuare le strategie più efficaci per incrementare il valore degli attivi nelle fasi più favorevoli. Ciò viene assicurato attraverso una diversificazione dei portafogli e una attenzione particolare nel presidio dei rischi operativi.
Il periodo d’investimento ideale minimo è di 24/36 mesi a seconda delle caratteristiche dei singoli comparti.
La SICAV ha nominato, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, Edmond de Rothschild Asset Management (Lussemburgo) quale
società di gestione alla quale sono delegate le attività di Risk Control, calcolo del valore netto di inventario e Transfer Agent.
Banca del Sempione SA continua nei propri ruoli di promoter e gestore per tutti i comparti, assumendo anche la responsabilità di Global Distributor.
Nelle attività a beneficio della clientela, con l’obiettivo di assicurare il ritorno auspicato, vengono applicate le più moderne
tecniche di gestione. La costante ricerca delle migliori infrastrutture tecnologiche e le analisi approfondite che determinano
la definizione delle strategie d’investimento contribuiscono a mitigare i rischi.
Partendo dal principio secondo il quale i vari comparti della SICAV sono investiti in valori mobiliari all’interno dei quali la liquidità è utilizzata a titolo accessorio, la SICAV ha selezionato attentamente i mercati nei quali essere attiva, focalizzando la
gestione principalmente su tre asset class (azionario, obbligazionario e monetario). In aggiunta alle classi di attivi citate, la
SICAV persegue un approccio diversificato attraverso l’adozione di strategie di tipo quantitativo tra le quali, ad esempio, la
ricerca di spunti macro-economici legati all’andamento di variabili quali tassi, inflazione e crescita economica, per generare
idee di investimento, spaziando tra tutti gli strumenti di investimento consentiti per legge, oppure attraverso l’investimento
in altri fondi con una bassa correlazione al mercato e un buon rapporto rischio-rendimento.
Con il preciso obiettivo di offrire agli investitori prodotti efficienti e rispondenti alle loro necessità, in una logica di razionalizzazione dei comparti e al fine di assicurare valore dalle proprie politiche di investimento, il Consiglio di Amministrazione
della SICAV ha deliberato nel corso della seduta del 1° dicembre 2016 di liquidare i comparti Equities U.S.A., Equities
Switzerland e I.D.E.A.. Alla base di tale decisione vi è la precisa volontà di ottimizzare la gamma di prodotti offerti, nella
quale possono trovare posto solo strategie che creino realmente valore nel tempo. Si è dunque preferito abbandonare l’universo azionario, dominato da prodotti quali gli ETF, tipicamente a gestione passiva ma con costi ridotti.
Di seguito un elenco dei comparti con una breve spiegazione della rispettiva politica di investimento:
Base Investments SICAV – Macro Dynamic (lanciato il 3 ottobre 2016)
L’obiettivo di investimento di questo comparto è quello di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la
combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il comparto porrà in essere,
nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’Euribor a 3 mesi +2%.
Base Investments SICAV – Emerging and Frontier Markets Equity
Il comparto mira al conseguimento nel lungo termine dell’incremento del capitale investendo a concorrenza di almeno il 51%
del proprio attivo in titoli azionari di società legate ai mercati azionari emergenti e di frontiera o i cui proventi o utili provengano in parte dalle economie emergenti e di frontiera, attraverso una selezione dei titoli basata sul value investing nell’ambito
dell’intero spettro di capitalizzazione di Borsa. L’indice di riferimento è costituito per il 40%, dall’MSCI Emerging, per il 40%,
dal MSCI Frontier e per il 20%, da liquidità.
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Base Investments SICAV – Bonds Value
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore a un indice composto per
l’80% dal Citigroup EUROBIG All Eurobig e per il 20% dal JPM Cash Index EUR 3 Months, investendo principalmente in valori
mobiliari a reddito fisso classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).
Il comparto potrà investire fino al 15% dell’attivo totale del comparto in obbligazioni non-investment grade.
Base Investments SICAV – Bonds USD
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice SSB Eurodollar, investendo primariamente in valori mobiliari a reddito fisso denominati in USD, e classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s
(o equivalente).
Base Investments SICAV – Bonds CHF
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice composto da
80% SBI Foreign Rating AAA Total Return e 20% JPM Cash Index CHF 3 Months, investendo primariamente in valori mobiliari
a reddito fisso denominati in CHF, e classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).
Base Investments SICAV – Bonds – Multicurrency
L’obiettivo è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice Euribor 3 mesi +
1%, investendo principalmente in titoli a reddito fisso in EUR con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente). La parte restante potrà essere composta da liquidità con una diversificazione tra le divise effettuata tramite depositi a termine oppure
da investimenti in strumenti derivati, quali contratti di cambio a termine e a pronti, currency swap o opzioni valutarie.
Base Investments SICAV – Flexible Low Risk Exposure
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice così composto:
JPM Global Govt. Bond EMU LC. (60%), MTS Italy BOT ex-Bank (30%) e FTSE Eurotop 100 Index (10%), investendo principalmente in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente).
Il comparto potrà investire fino al 20% dell’attivo totale del comparto in obbligazioni non-investment grade, azioni, altri
valori mobiliari legati al mercato azionario, quote o azioni emesse dagli Organismi di Investimento Collettivo di tipo azionario
o che investono in obbligazioni non-investment grade.
Base Investments SICAV – Short Term
L’obiettivo è di conseguire una performance superiore all’indice JPM Cash EUR 3 Months, investendo principalmente in titoli a
tasso fisso o variabile, in modo tale che la scadenza residua media di tutti i titoli inclusi nel portafoglio non superi i 12 mesi.
Base Investment SICAV – Euro Hedging
L’obiettivo del comparto è quello di fornire uno strumento di investimento legato al mercato monetario e obbligazionario investito al di fuori della moneta unica europea. Si tratta pertanto di un prodotto che implica una scelta a monte da parte
dell’investitore che vuole diversificare in senso valutario una parte del proprio patrimonio. Al gestore, che deve investire almeno l’85% degli averi al di fuori della moneta unica, è lasciato il compito di scegliere la migliore allocazione tra le divise
estere scambiate sui mercati internazionali.
Base Investments SICAV – Lepton
L’obiettivo di investimento di questo comparto è quello di realizzare un rendimento assoluto principalmente investendo in
altri fondi con un orizzonte temporale di 24 mesi per l’investitore. I fondi in portafoglio saranno conformi alla normativa
UCITS; singolarmente il peso del singolo fondo non supererà il 20% degli attivi netti del comparto. Lepton può inoltre investire in altri comparti di Base Investments SICAV. La selezione degli investimenti si basa su una costante analisi dei fondi
target, prestando particolare attenzione agli sviluppi del settore dei fondi. I fondi target devono adottare strategie di investimento liquide in modo che le frequenze di riscatto siano analoghe.
Base Investments SICAV – Equities U.S.A. (data di liquidazione: 31 marzo 2017)
L’obiettivo è di conseguire nel lungo termine una performance superiore a quella dell’indice S&P’s 500, investendo principalmente in azioni di società domiciliate negli Stati Uniti o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato negli Stati
Uniti.
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Base Investments SICAV – Equities Switzerland (data di liquidazione: 31 marzo 2017)
L’obiettivo è di conseguire nel lungo termine una performance superiore a quella dell’indice SLI, investendo principalmente in
azioni di società domiciliate in Svizzera o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato in Svizzera.
Base Investments SICAV – I.D.E.A. (data di liquidazione: 31 marzo 2017)
L’obiettivo di gestione di questo comparto è di realizzare, con un orizzonte d’investimento a lungo termine (da 3 a 5 anni),
una performance superiore al 30% rispetto all’indice DJ STOXX 600, investendo primariamente in azioni. Il comparto mira a
sviluppare il coefficiente alfa dei singoli titoli azionari in portafoglio e si caratterizza per una scarsa volatilità.
Riferendosi alle risultanze dell’anno 2016 segnaliamo che il comparto Bonds Value si è aggiudicato, per il secondo anno di
fila, il Premio Alto Rendimento 2016 del Sole 24 Ore classificandosi come miglior comparto obbligazionario nella categoria
Euro-diversificati. Il premio è stato assegnato alle Società di Gestione e ai Fondi Comuni d’investimento che si sono distinti
per i risultati conseguiti nell’ultimo triennio, nonché per l’impegno e la professionalità nel prendersi cura degli investimenti,
ispirandosi al valore fondamentale della tutela del risparmiatore. Per l’assegnazione del Premio sono stati considerati i rendimenti a tre anni al 31 dicembre 2016.

Base Investments SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L – 2535 Luxembourg
info@basesicav.lu
www.basesicav.lu
Ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo

54

Banca del Sempione

SEMPIONE SIM (Società di intermediazione mobiliare) SpA

La società è attiva nella gestione patrimoniale, nella consulenza agli investimenti e, più in generale, nell’intermediazione
mobiliare e rappresenta un veicolo di sicuro interesse per quel cliente che richiede una provata competenza nell’ambito
della gestione dei patrimoni basata soprattutto sui principi di affidabilità e buonsenso tipici di tutte le società del Gruppo
Banca del Sempione.
Sempione SIM SpA si propone anche come un importante consulente indipendente e grazie alla piattaforma di consulenza
Mifid Compliant “Feeonly4you” è in grado di supportare il cliente che vuole detenere presso una o più banche il proprio patrimonio guidandolo nelle scelte d’investimento con professionalità e indipendenza.
Sempione SIM SpA si conferma anche come una delle controparti per la distribuzione dei prodotti della SICAV lussemburghese Base Investments in Italia, prodotti autorizzati alla vendita dalle autorità italiane.
Per poter essere sempre più vicina ai propri cliente e soddisfarne le esigenze più sofisticate Sempione SIM SpA ha costituito
un team di Corporate Investment Banking (CIB) che vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria
e della strutturazione di operazioni di primario interesse per l’imprenditore.
Efficienza, professionalità ed indipendenza: sono queste le caratteristiche che i Clienti trovano confrontandosi con gli esperti dell’ambito aziendale, pronti a creare soluzioni «tailor-made» per garantire la massima soddisfazione.
Sempione SIM SpA sa quanto siano importanti valori come la fiducia per la gestione di situazioni significative per l’impresa
e il patrimonio dell’imprenditore. La divisione CIB punta a sviluppare relazioni durature con i propri clienti, assistendoli in
ogni esigenza che un’attività complessa e articolata quale quella d’impresa può determinare.
Sempione SIM SpA CIB opera principalmente in tre aree di attività: consulenza su progetti di finanza straordinaria riguardanti l’azienda; analisi, definizione e perfezionamento di operazioni di fusione e acquisizione; quotazione sul mercato di strumenti finanziari (i.e. IPO e mini-bond) per PMI.
Sempione SIM SpA inoltre, attraverso la divisone di Corporate Investment Banking fornisce assistenza ai propri clienti rispondendo alle principali esigenze di natura finanziaria: dal rilascio di fairness opinion e valutazione di investimenti in ambito
di operazioni di finanza straordinaria ( M&A, OPA e OPS), alla costruzione e asseverazione di Business Plan fino alla preparazione di piani strategici e di ristrutturazione del debito.

Personalizzazione
Personalizzazione significa interagire in maniera continuativa con il cliente seguendo, attraverso il contatto diretto, l’evolversi delle scelte di gestione e strategiche affinché esse siano sempre in linea con le sue aspettative.

Professionalità
Sempione SIM SpA mette a disposizione della propria clientela servizi e prodotti gestiti da professionisti del settore che
basano la loro attività sulla continua ricerca di opportunità sui mercati internazionali e su una spiccata diversificazione
degli investimenti. Fatti salvi questi principi generali, alla luce delle difficoltà che caratterizzano i mercati, una notevole
importanza viene data all’attività in divise che rappresenta anche un elemento di distinzione nel panorama finanziario italiano.
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Ricerca
Le attività di gestione, consulenza e raccolta ordini sono opportunamente coadiuvate da fonti con competenze riconosciute
a livello nazionale ed internazionale e da un’unità di analisi interna che valuta in maniera indipendente le scelte di gestione,
favorendo una operatività dinamica, innovativa e trasparente.

Sicurezza
Grazie ad una serie di accordi con primari istituti bancari, Sempione SIM SpA garantisce alla propria clientela la netta separazione tra il patrimonio del cliente, depositato in appositi conti operativi, e l’attività di gestione svolta dalla SIM in forza
di un mandato ricevuto.

Sempione SIM
(Società di intermediazione mobiliare) SpA
Sede sociale e Direzione generale
Via M. Gonzaga 2
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 30 30 35 1
Fax +39 02 30 30 35 22/24
Filiale di Lecco
Piazza Lega Lombarda 3
Piano 4°, scala A
I – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 36 97 06
Fax. +39 0341 37 06 30
info@sempionesim.it
www.sempionesim.it
Ufficio di revisione

Deloitte & Touche SpA, Milano
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau

La volontà di Banca del Sempione di essere una realtà al servizio della clientela ed esplorare per conto della stessa nuove
opportunità e possibilità operative si è concretizzata ulteriormente con l’apertura all’inizio dell’anno 2000 di Banca del
Sempione (Overseas) Ltd., domiciliata a Nassau, Bahamas e controllata al 100% dalla casa madre svizzera.
L’arcipelago caraibico e particolarmente Nassau, rappresentano oggi una delle piazze finanziarie di maggior rilievo al mondo
e possono contare sulla presenza di circa 200 istituti finanziari. Grazie ad un costante aggiornamento delle infrastrutture e
l’adeguamento normativo estremamente restrittivo in tema di lotta al riciclaggio di denaro, ha saputo guadagnarsi nel tempo l’appellativo di “Svizzera” dei Caraibi.
Banca del Sempione (Overseas) Ltd. ha saputo ben inserirsi in questo contesto ed oggi rappresenta, all’interno del Gruppo,
una realtà indipendente impegnata molto positivamente nella gestione di patrimoni e nell’offerta di servizi di pianificazione
finanziaria e successoria.
Grazie all’inserimento di ulteriore personale qualificato la Banca dispone degli strumenti necessari per tutelare la propria
clientela in un contesto estremamente complesso e mantenere alta la qualità dei prodotti gestiti.
Nell’ambito delle attività, rimane sempre alta l’attenzione per un’opera di sviluppo incisiva in aree emergenti.

Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
George House, George Street
Nassau, The Bahamas
Tel. +1 242 322 80 15
Fax +1 242 356 20 30
bsoverseas@sempione-overseas.com
Swift code: BASEBSNS
Ufficio di revisione

PricewaterhouseCoopers, Nassau
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Guardare al passato per tutelare il futuro

I segni del tempo sono stelle disegnate sulle rocce.
Sono piani che sfidano la forza di gravità e cristalli colorati in mezzo a pietre anonime. E, ancora, tracce marine
tra i ghiacciai.
La ricchezza geologica del Campolungo ha meravigliato
generazioni di studiosi e appassionati. Dai bianchissimi
marmi dolomitici, visibili a tutti, al crisoberillio, introvabile, il passato recente di quest’area è storia di ricerca,
di curiosità e di un indispensabile lavoro di controllo e
salvaguardia di un patrimonio unico al mondo.
Perché soltanto una gestione oculata oggi permette di
godere di un tale capitale domani. Questa è la regola aurea a cui è votata la Banca del Sempione in tutte le sue
attività: dai servizi di private banking alla consulenza
patrimoniale e successoria. Con l’obiettivo di tutelare il
benessere accumulato nel tempo e di preservarne il valore
per gli anni e le generazioni che seguiranno.

La conformazione
geologica della regione

Pagina precedente:
Il laghetto Campolungo con
la suggestiva dolomia sullo
sfondo
In sequenza:
La piega di dolomia
che sovrasta la piana
del Campolungo
Tormalina verde, qui
raffigurato un esemplare da
10mm
Flogopite, qui raffigurato un
esemplare da 5mm
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“Un potente banco di dolomia saccaroide”
con le sue “grandiose pieghe” e i suoi “bianchi obelischi”: così descriveva lo straordinario
paesaggio del Campolungo il mineralogista
ticinese Carlo Taddei. Egli rimase affascinato
dalla particolare fascia di roccia bianca che
avvolge la parte settentrionale del massiccio
del Campo Tencia e che conferisce al paesaggio colori e forme uniche. Non a caso in gergo
specialistico si parla ormai della “dolomia del
Campolungo”, bianchissima, vecchia di oltre
200 milioni di anni, risalente al Triassico e ben
visibile nella spettacolare piega sul Passo di
Campolungo. L’affioramento di dolomie che
si nota per primo, conosciuto in dialetto come
“sgrüssa”, è quello nella montagna che sovrasta il villaggio di Dalpe, ovvero la Cima della
Costa (a 1’931 m) e del Pizzo Lambro (2’129
m). Il marmo dolomitico è presente in banchi
bianchi, grigi o giallastri, corrispondenti ai vari
sedimenti che si sono accumulati in un antico
e poco profondo fondale marino. Il fatto che
questo fondale ora si trovi a 2’100 metri di altitudine la dice lunga su quali forze agiscano nel
sottosuolo del nostro pianeta.
La dolomia è anche lo scrigno di altrettanti bellissimi e variopinti minerali: il corindone rosa,
azzurro o zaffiro; la tormalina verde-smeraldo;
la scapolite giallognola del lago Tremorgio; la

tremolite, la flogopite, il rarissimo crisoberillo,
la fluorite, la pirite, il rutilo, la titanite, la tennantite ecc. Per alcuni studiosi la tormalina del
Campolungo è tra le più belle dell’arco alpino
occidentale! La tremolite, un’altra specialità
locale, deve la sua scoperta al naturalista italiano Ermenegildo Pini alla fine del Settecento,
il quale così la descriveva: “cristalli prismatici
romboidali, depressi e allungati nella direzione dell’asse”. L’origine del nome è curiosa:
anche se vi è assente, deriva dalla Val Tremola sul Gottardo, ma venne così catalogata alla
fine del Settecento dal naturalista bernese
Johann Georg Albrecht Höpfner.

giustificano quindi la tutela del Campolungo,
dal punto di vista mineralogico, sulla base della legge cantonale della protezione della natura. La raccolta di minerali e cristalli è infatti
autorizzata soltanto col permesso del Museo
cantonale di storia naturale.
Un ulteriore motivo per visitare la regione del
Campolungo, apprezzarne l’unicità naturalistica e conoscere meglio la storia geologica della
catena alpina è il nuovo “sentiero geoturistico”, ideato dal comune di Prato Leventina nel
2016, in collaborazione col Museo cantonale di
storia naturale. Si tratta di un’iniziativa che corona il sogno di molti studiosi del passato, ma
che ora può soddisfare collezionisti, curiosi ed
appassionati di ogni tipo. Il sentiero si snoda
lungo due percorsi didattici di straordinaria

Qui si trova anche il più rilevante giacimento
di corindone dell’intero arco alpino, di colore
rosa rosso che ricorda il rubino, o più raramente azzurro come lo zaffiro, con dei cristalli
lunghi fino a sei centimetri. Reperibile altrimenti solo in Brasile, Sri Lanka e Stati Uniti, il
Campolungo vanta anche l’unico ritrovamento
di crisoberillo, scoperto dal famoso mineralogista italiano Ettore Artini negli anni Venti
del secolo scorso. Non è dunque un caso se la
regione, già a partire dalla fine del Settecento,
sia stata oggetto di ricerca, di scavo e di sfruttamento minerario, a volte anche in maniera
poco ortodossa tramite l’uso di esplosivi. Tutti
questi nomi strani e affascinanti, ma di straordinaria importanza per geologi e gemmologi,

In sequenza:
Corindone rosa, qui
raffigurato un esemplare da
40mm
Scorcio su marmo dolomitico
I pannelli del sentiero
geoturistico del Campolungo,
situati sulla riva del
Tremorgio
Pagina seguente:
Un esemplare di cianite su
distene

bellezza. Il primo, quello del Tremorgio, più
pianeggiante che costeggia l’omonimo lago; e
quello del Campolungo che si snoda in un ambiente alpino più impegnativo fino a quota di
2’250 metri s.l.m. (alla Capanna Leìt). Con la
teleferica, da Rodi Fiesso si arriva al punto di
partenza, il lago Tremorgio, da dove inizia il
percorso idrologico, mineralogico e faunistico.
Imboccando il sentiero alpino con un dislivello
di circa 200 metri si arriva al secondo sentiero,
sulla piana del Campolungo, dove il paesaggio
di rocce, minerali, fauna e flora è molto più variegato: è qui che si scoprono l’antica presenza
del mare ed i segni del tempo.
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BILANCIO AL 31.12.2016

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi

Allegato

4.1
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Totale dei crediti postergati
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Capitale sociale
Riserva legale da utili
Riserve facoltative da utili
Utile riportato
Risultato del periodo
Totale passivi
Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
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4.3
4.5
4.9
4.10

4.1
4.1

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

154’965
93’118
219’002
163’325
662
3’814
130’806
3’827
15’270
11’779
1’102
797’670

97’446
85’629
158’266
150’995
4’687
6’070
136’797
4’951
17’976
12’124
948
675’889

2’879

1’308

44’840
619’622
3’630
4’536
1’179
22’676
20’000
36’000
37’000
1’679
6’508
797’670

31’818
505’627
6’407
2’833
3’049
26’476
20’000
35’500
36’000
1’637
6’542
675’889

4’457
2’320

6’113
2’296

CONTO ECONOMICO 2016

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’639
69
2’430
-257
5’881
-12
5’869

3’422
90
2’578
-296
5’794
240
6’034

19’310
100
2’420
-1’868
19’962

19’327
108
3’164
-1’572
21’027

1’811

3’043

470
3’525
93

681
2’028
93

-35
4’053

-1’421
1’381

-16’288
-6’944
-23’232

-15’729
-6’637
-22’366

Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite

-4’395
3’620

-1’404
247

Risultato d’esercizio

7’688

7’962

Imposte

-1’180

-1’420

Risultato del periodo

6’508

6’542

(importi in CHF 1’000)

Allegato

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Risultato da attività di negoziazione
Altri risultati ordinari
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Proventi da partecipazioni
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: altri risultati ordinari
Costi d’esercizio
Costi per il personale
Altri costi d’esercizio
Subtotale: costi d’esercizio

6.1
6.2
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IMPIEGO DELL’UTILE

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Risultato del periodo
Utile riportato
Utile di bilancio

6’508
1’679
8’187

6’542
1’637
8’179

-34
42
8

Impiego dell’utile
Assegnazione a riserva legale da utili
Assegnazione a riserve facoltative da utili
Distribuzioni dall’utile di bilancio
Riporto a nuovo

500
1’000
5’000
1’687

500
1’000
5’000
1’679

8

(importi in CHF 1’000)

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO 2016

(importi in CHF 1’000)

Capitale proprio all’inizio del periodo di riferimento
Riporto risultato periodo precedente
Dividendi
Assegnazione alle riserve
Risultato del periodo
Capitale proprio alla fine del periodo di riferimento
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Capitale
sociale

Riserva
legale
da utili

Riserve
facoltative
da utili

20’000

35’500

36’000

500

1’000

1’637
6’542
-5’000
-1’500

36’000

37’000

1’679

20’000

Utile
riportato

Risultato
del
periodo

6’542
-6’542

Totale

99’679
-5’000

6’508
6’508

6’508
101’187

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2016

1. Profilo della Banca
I settori di attività e la gestione del rischio della Banca del Sempione SA non si differenziano da quelli del Gruppo.

2. Principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
I principi contabili d’iscrizione a bilancio e di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulle banche con le relative Ordinanze nonché alle direttive emanate dalla FINMA con la Circolare
2015/1 Direttive contabili-banche.
La chiusura singola statutaria è allestita secondo il principio della rappresentazione attendibile.
La Banca beneficia delle agevolazioni in materia di presentazione dei conti previste in caso di pubblicazione di un conto
consolidato. I principi d’iscrizione a bilancio di valutazione adottati coincidono con quelli utilizzati per la preparazione del
conto consolidato, le uniche eccezioni riguardano la possibilità di costituire riserve latenti alla voce “Accantonamenti” e le
precisazioni che seguono.
Partecipazioni
Sono considerati partecipazioni i titoli di partecipazione di imprese di proprietà della banca detenuti nell’intento di effettuare un investimento duraturo, indipendentemente dalla quota di capitale che dà diritto di voto.
Le partecipazioni sono valutate singolarmente al valore di acquisto al netto delle rettifiche di valore economicamente
necessarie.
Ad ogni data di chiusura del bilancio viene verificato se ogni singola partecipazione ha subito riduzioni notevoli di valore.
Tale verifica avviene sulla base di indizi che segnalano se singoli attivi potrebbero essere oggetto di una riduzione durevole
di valore. In presenza di tali indicatori deve essere calcolato il valore recuperabile. Un attivo ha subito una riduzione
durevole di valore quando il valore contabile supera quello recuperabile. Il valore recuperabile è l’importo superiore fra il
valore netto di mercato e il valore di utilizzo. In presenza di una riduzione durevole di valore devono essere effettuati
ammortamenti supplementari.
Gli ammortamenti, ordinari e supplementari, sono allibrati nella rubrica del conto economico “rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali”.
Gli utili realizzati attraverso l’alienazione di partecipazioni sono contabilizzati nella rubrica “ricavi straordinari”, le perdite
nella rubrica “costi straordinari”.
Modifiche dei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
I principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 sono i medesimi di quelli
applicati l’anno precedente.

3. Ulteriori informazioni
Per le ulteriori informazioni e spiegazioni richieste dalle disposizioni legali si fa riferimento all’allegato al conto consolidato
(capitoli da 3 a 7).
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4. Informazioni sul bilancio
4.1 Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi

Tipo di copertura
(importi in CHF 1’000)

Copertura
ipotecaria

Altra
copertura

Senza
copertura

Totale

6’777

182’758

31’643

221’178

1’196

127’555
33’626
3’340

Prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
- Stabili abitativi
- Stabili ad uso ufficio e commerciale
- Artigianato e industria

127’555
32’430
3’340

Totale dei prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

170’102
158’732

182’758
123’739

32’839
30’150

385’699
312’621

Totale dei prestiti (al netto della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

170’102
158’732

182’758
123’739

29’467
26’790

382’327
309’261

4’184

273
2’320

4’457
2’320

4’184
5’544

2’593
2’865

6’777
8’409

Fuori bilancio
Impegni eventuali
Promesse irrevocabili
Totale fuori bilancio
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

I crediti senza copertura riguardano essenzialmente prestiti concessi per un importo superiore al valore anticipabile dei titoli dati in
garanzia ma inferiore al valore di mercato.

(importi in CHF 1’000)

Crediti compromessi
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

Ricavo
Importo
stimato
lordo dei realizzazione
debiti
garanzie

3’617
3’600

310
310

Importo
netto
dei debiti

Rettifiche
di valore
singole

3’307
3’290

3’307
3’290

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

108
33
521
662

2’340
179
2’168
4’687

4.2 Suddivisione delle attività di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Attività di negoziazione
Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario quotati
Titoli di partecipazione
Metalli preziosi e materie prime
Totale
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4.3 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)

Strumenti di negoziazione
Valori di
sostituzione
positivi

Valori di
sostituzione
negativi

Volume
contrattuale

Divise/metalli preziosi
Contratti a termine
Opzioni (OTC)

4’510
1’066

4’326
1’066

1’054’843
314’927

Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio precedente

5’576
9’771

5’392
10’108

1’369’770
1’588’416

Valori di
sostituzione
positivi
(cumulativi)

Valori di
sostituzione
negativi
(cumulativi)

3’814
6’070

3’630
6’407

Stanze di
compensazione
(clearing house)
centrali

Banche e
commercianti
di valori
mobiliari

Altri
clienti

3’440

374

(importi in CHF 1’000)

Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

Suddivisione per controparti
Valori di sostituzione positivi dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)

4.4 Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Fair value

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Titoli di debito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Totale

107’612
23’194
130’806

110’695
26’102
136’797

109’025
23’270
132’295

111’354
26’143
137’497

13’473

10’327

di cui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine
conformemente alle prescrizioni sulla liquidità

Suddivisione delle controparti per rating (S&P)
Titoli di debito (valore contabile)

Da AAA
a AA-

Da A+
a A-

Da BBB+
a BBB-

Da BB+
a B-

Inferiore
a B-

Senza
rating

49’519

38’485

11’740

5’338

420

2’110

4.5 Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi

Altri attivi
(importi in CHF 1’000)

Imposte indirette
Attivi e passivi diversi
Totale

Altri passivi

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

331
771
1’102

313
635
948

975
204
1’179

2’093
956
3’049
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4.6 Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano
sotto riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

Attivi costituiti in pegno/ceduti
Crediti nei confronti di banche
Investimenti finanziari
Totale

Valori
contabili

Impegni
effettivi

1’303
7’960
9’263

1’303
3’650
4’953

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’555

4’079

4.7 Indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere
degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti

(importi in CHF 1’000)

Crediti in conto corrente

4.8 Indicazione sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Piani di previdenza con eccedenza di copertura

Copertura
eccedente alla
fine
dell’esercizio
in rassegna

4’000

Quota-parte economica
del gruppo
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione
rispetto
all’esercizio
precedente
della
quota-parte
economica

Onere previdenziale
all’interno dei costi
per il personale

Contributi
pagati per
il periodo in
rassegna

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’326

1’326

1’276

La Banca del Sempione SA dispone di due piani previdenziali.
Per la parte obbligatoria LPP, la Banca ha optato per l’affiliazione alla Fondazione di previdenza collettiva, legalmente indipendente, della
Basilese Assicurazioni. Inoltre i dipendenti sono affiliati al Fondo di previdenza della Banca del Sempione che si occupa della previdenza
professionale per la sola parte facoltativa (parte complementare). Entrambe le Fondazioni riassicurano i rischi presso un’assicurazione
sulla vita, integralmente per quanto attiene la copertura obbligatoria, unicamente per i rischi di decesso e invalidità per la parte complementare.
La copertura eccedente del Fondo (tasso di copertura del 126%) può essere destinata unicamente a favore degli affiliati. Per la Banca non
si identifica quindi né un vantaggio economico, né un obbligo di copertura. Qualsiasi impegno finanziario della Banca nei confronti delle
fondazioni previdenziali si esaurisce con il versamento dei contributi. In nessuna delle due Fondazioni sono altresì presenti riserve di
contributi del datore di lavoro.
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4.9 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali
e delle loro variazioni nel corso dell’anno in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Saldo
esercizio
precedente

Impieghi
conformi
allo scopo

26’476
26’476

-24
-24

Accantonamenti per altri rischi di esercizio
Altri accantonamenti
Totale accantonamenti
Rettifiche di valore per rischi
di perdita e rischi Paese
di cui rettifiche di valore per rischi
di perdita da crediti compromessi
di cui rettifiche di valore per rischi latenti

Trasferimenti

Differenze
di cambio

Interessi in
mora somme
recuperate

Nuove
costituzioni
a carico
del conto
economico

Scioglimenti
Situazione
a favore
alla fine
del conto dell’esercizio
economico
in rassegna

161
-76
-76

161

-3’861
-3’861

161
22’515
22’676

-5

3’372

-5

3’307
65

3’360

-4

4

17

3’290
70

-4

4

17

Negli altri accantonamenti sono comprese le riserve latenti e gli accantonamenti per rischi legali.
La congruità degli accantonamenti è riesaminata con regolarità in funzione delle risultanze dei processi in corso.
L’ammontare dell’eventuale perdita effettiva dipenderà dall’esito delle sentenze definitive.

4.10 Presentazione del capitale sociale

Esercizio in rassegna

Capitale sociale
Capitale azionario
Totale capitale sociale

Valore
nominale
complessivo
CHF 1’000

20’000
20’000

Esercizio precedente

Quantità

Capitale
con dirittto
dividendi
CHF 1’000

Valore
nominale
complessivo
CHF 1’000

Quantità

Capitale
con diritto
dividendi
CHF 1’000

200’000
200’000

20’000
20’000

20’000
20’000

200’000
200’000

20’000
20’000

Il capitale azionario è interamente liberato. Non esistono disposizioni che possono condizionare il diritto di voto degli azionisti.

4.11 Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi
di direzione o di amministrazione e ai collaboratori
Numero diritti
di partecipazione

Membri del Consiglio di amministrazione
Direzione
Collaboratori
Totale

Valore diritti
di partecipazione

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

25’910
13’866
5’200
44’976

25’910
19’066
44’976

Esercizio
in rassegna
CHF 1’000

Esercizio
precedente
CHF 1’000

2’591
1’387
520
4’498

2’591
1’907
4’498

Il valore assegnato ai diritti di partecipazione corrisponde al valore nominale. Non è previsto un piano di partecipazione indirizzato ai
membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai collaboratori.
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4.12 Indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate

Crediti
(importi in CHF 1’000)

Titolari di partecipazioni qualificate
Società di gruppo
Società collegate
Operazioni degli organi societari

Impegni

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’824
13’544
12’114
4’433

3’919
15’489
16’005
4’352

15’414
38’292
4’588
5’444

13’748
28’821
2’171
6’632

Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte entità collegate. Non esistono operazioni fuori bilancio significative. Le condizioni applicate nell’ambito dei servizi bancari corrispondono a quelle concesse alla clientela
primaria. I membri degli organi della banca beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.

4.13 Indicazione dei titolari di partecipazioni significative

Esercizio in rassegna

Titolari di partecipazioni oltre il 5% del diritto di voto
Eburnea Holding SA, Sion (Gruppo Donelli)
Molu SA,Lugano (Gruppo Gattei)
Golden Horn Finanz AG, Lugano (Gruppo Filofibra)

Esercizio precedente

Nominale
CHF 1000

Quota
%

Nominale
CHF 1000

Quota
%

10’400
7’000
2’600

52.00
35.00
13.00

10’400
7’000
2’600

52.00
35.00
13.00

4.14 Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)

Impegno netto
Fine dell’esercizio
in rassegna
(Rating S&P)

AAA/AAA+/ABBB+/BBBBB+/BBB+/BCCC/C
Totale attivi

Fine dell’esercizio
precedente

CHF 1000

%

CHF 1000

%

652’243
12’989
126’784
1’349
2’420
1’885
797’670

81.8
1.6
15.9
0.2
0.3
0.2
100

547’274
9’879
115’002
689
1’228
1’827
675’899

81.0
1.5
17.0
0.1
0.2
0.3
100

Per la suddivisione dell’impegno netto si applica il principio del domicilio del cliente, ad eccezione dei crediti ipotecari per i quali è
determinante il luogo di domicilio dell’oggetto.
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5. Informazioni sulle operazioni fuori bilancio
5.1 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

Investimenti fiduciari presso società terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’656
6’656

12’777
352
13’129

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5.2 Suddivisione dei patrimoni e presentazione della loro evoluzione

(importi in CHF 1’000)

Suddivisione dei patrimoni
Patrimoni collocati in strumenti d’investimento collettivo in gestione proprietaria
Patrimoni con mandato di gestione patrimoniale
Altri patrimoni amministrati
Totale patrimoni (inclusi doppi conteggi)
di cui doppi conteggi

443’612
373’791
641’735
513’328
1’633’021 1’343’375
2’718’368 2’230’494
402’575
373’791

Gli altri patrimoni amministrati includono tutti i valori patrimoniali per i quali la Banca percepisce commissioni e/o onorari aggiuntivi ai
diritti di custodia e alle spese di tenuta conto. La Banca non detiene averi che possono essere considerati quali “custody only”.

(importi in CHF 1’000)

Presentazione dell’evoluzione dei patrimoni
Totale patrimoni (inclusi doppi conteggi) all’inizio del periodo
Afflusso netto di nuovi fondi/deflusso finanziario netto
Evoluzione dei valori di borsa e dei cambi, interessi, dividendi e spese
Totale patrimoni (inclusi doppi conteggi) alla fine del periodo

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’230’494 2’141’694
424’755
169’884
63’119
-81’084
2’718’368 2’230’494

L’afflusso netto di nuovi fondi, rispettivamente il deflusso finanziario netto, comprendono tutti i trasferimenti in entrata ed uscita di
liquidità e di altri valori di investimento, sulla base del valore del giorno di trasferimento. Non vengono per contro considerati i ricavi da
interessi e dividendi, l’evoluzione dei valori di borsa e dei cambi e gli addebiti di interessi, spese e commissioni.
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6. Informazioni sul conto economico
6.1 Suddivisione dei costi per il personale

(importi in CHF 1’000)

Retribuzioni (gettoni di presenza e indennità fisse ai membri degli organi della Banca, stipendi e assegni corrisposti)
Prestazioni sociali
Altre spese per il personale
Totale costi per il personale

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

13’499
2’679
110
16’288

12’979
2’660
90
15’729

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’884
2’631
189
265
265

1’877
2’510
182
146
144
2
1’922
6’637

6.2 Suddivisione degli altri costi di esercizio

(importi in CHF 1’000)

Spese per i locali
Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione
Spese per veicoli, macchine, mobilia e altre installazioni, nonché leasing operativo
Onorari della società di audit (art. 961 a n. 2 CO)
di cui per audit contabili e di vigilanza
di cui per altri servizi
Ulteriori costi di esercizio
Totale altri costi di esercizio

1’975
6’944

Al netto delle variazioni degli accantonamenti, l’onorario di competenza della società di audit per l’esercizio precedente corrisponde a
CHF 230’000.

6.3 Presentazione delle imposte correnti e delle imposte differite e indicazione dell’aliquota d’imposta
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Oneri per imposte correnti
Totale imposte

1’180
1’180

1’420
1’420

Aliquota d’imposta media ponderata in funzione del risultato d’esercizio

15.3%

17.8%

(importi in CHF 1’000)
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7. Informazioni sui fondi propri e sulla liquidità
7.1 Fondi propri computabili e fondi propri necessari
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)
Fondi propri complementari (T2)
Fondi propri computabili

82’179
15’910
98’089

78’431
15’980
94’411

Fondi propri necessari

28’522

28’909

356’525

361’363

23.05%
23.05%
27.51%
0.20%
7.20%
8.70%
10.70%

21.70%
21.70%
26.13%
0.18%
7.18%
8.68%
10.68%

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

82’179
800’821
10.30%

78’431
683’264
11.50%

(importi in CHF 1’000)

Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA)

Coefficienti di capitale
CET1
T1
Fondi propri regolamentari
Cuscinetto anticiclico
Requisito CET1 secondo allegato 8 OFoP, maggiorato del cuscinetto anticiclico
Requisito T1 secondo allegato 8 OFoP, maggiorato del cuscinetto anticiclico
Requisito Fondi propri secondo allegato 8 OFoP, maggiorato del cuscinetto anticiclico

7.2 Leva finanziaria

(importi in CHF 1’000)

Fondi propri di base
Esposizione globale
Indice di leva finanziaria

7.3 Liquidità a breve termine (LCR)

Valori medi
(importi in CHF 1’000)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Totale attivi liquidi di alta qualità (HQLA)
Deflussi netti di capitale
Indice di liquidità a breve termine (LCR)

124’331
52’380
237%

117’941
55’578
212%

137’559
41’008
335%

161’668
50’461
320%
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RELAZIONE DELL’UFFICIO DI REVISIONE SUL CONTO ANNUALE

Relazione dell'Ufficio di revisione
all'Assemblea generale della Banca del Sempione SA
Lugano
Relazione dell'Ufficio di revisione sul conto annuale
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale della
Banca del Sempione SA, costituito da bilancio, conto economico, prospetto delle variazioni del capitale
proprio e allegato (pagine 66 - 79), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alla legge
svizzera e allo statuto. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il
mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annuale che
sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Consiglio d’amministrazione è inoltre
responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale,
nonché dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra
revisione.
Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione.
Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere ragionevole
sicurezza che il conto annuale non contenga anomalie significative.
Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per
i valori e le informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga
anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto
del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale,
allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione
dell’adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale, della plausibilità delle stime contabilità
effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Riteniamo
che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il
nostro giudizio.
Giudizio di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è conforme alla legge svizzera
e allo statuto.

PricewaterhouseCoopers SA, via della Posta 7, casella postale, 6901 Lugano
Telefono: +41 58 792 65 00, Fax: +41 58 792 65 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA fa parte di una rete internazionale di società giuridicamente autonome e indipendenti tra loro.
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Relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui
revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che non sussiste alcuna fattispecie
incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all'art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo
l'esistenza di un sistema di controllo interno per l'allestimento del conto annuale, concepito secondo le
direttive del Consiglio d'amministrazione.
Confermiamo inoltre che la proposta d'impiego dell'utile di bilancio è conforme alla legge svizzera e allo
statuto e raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.
PricewaterhouseCoopers SA

Beresford Caloia

Luca Vitali

Perito revisore
Revisore responsabile

Perito revisore

Lugano, 7 aprile 2017
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Affidarsi a chi conosce la strada e il valore del tempo

Un’escursione può essere un viaggio nel tempo, oltre
che tra ambienti, situazioni e climi diversi. Nel passaggio
dai 1.850 metri del Lago Tremorgio alla cima di Campo
Tencia, a quota 3.071, si attraversano prati, boschi di
conifere, ghiacciai e, infine, la nuda roccia.
Un percorso che è soltanto una minima parte di quello
compiuto dalla roccia stessa in migliaia di anni. Quella
roccia che era fondale marino più di 200 milioni di anni
fa, è poi affiorata ed è stata battuta dai dinosauri del
periodo giurassico, fino a 145 milioni di anni fa. In seguito ha conosciuto la lenta evoluzione che è giunta fino al
mondo che conosciamo oggi.
Ragionare su un orizzonte temporale lungo è un puro
esercizio mentale, eppure ci consente di relativizzare le
urgenze quotidiane, le incertezze della nostra società, la
volatilità dei mercati finanziari. Nella sua essenza, affidarsi alla Banca del Sempione vuol dire proprio questo:
scegliere un compagno di viaggio che ci aiuti a guardare più in là dell’immediato e a organizzare al meglio il
nostro futuro.

Dal Tremorgio
al pizzo Campo Tencia

Pagina precedente:
La capanna Campo Tencia
In sequenza:
Il laghetto del Morghirolo
La finestra del Prevat
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Da fine maggio ad ottobre una possibile escursione è quella che dal lago Tremorgio (1’850
m) conduce al pizzo Campo Tencia (3’071 m),
la cima più alta interamente su suolo ticinese,
nonché incontrastato re della valle Piumogna,
le cui limpide acque caratterizzano le spettacolari cascate di Dalpe e di Faido. Di norma servono due giorni per questo percorso, ma i più
esperti possono farlo anche in un solo giorno,
a condizione di partire presto la mattina. Il tragitto comprende dunque Rodi, la salita al Tremorgio, l’alpe Campolungo e l’escursione fino
alla capanna Campo Tencia, da dove si prosegue fino all’omonimo pizzo. A piedi, da Rodi
alla capanna Tremorgio, bisogna calcolare
circa tre ore (con la funivia una quindicina di
minuti) e circa mille metri di irti pendii fino alla
conca del Tremorgio. A meno di cinque minuti
dal lago, adagiata su un promontorio, troviamo la capanna del Tremorgio, dove è possibile
consumare ottimi prodotti locali e pasti caldi.
Da qui inizia il tortuoso e ripido sentiero che
ci porterà in ca. 60 minuti nella magnifica piana del Campolungo. Qui in luglio sboccia uno
dei fiori più belli delle Alpi: l’azzurra Aquilegia

alpina, da sempre ispiratrice di poesie d’amore e i cui cinque speroni ricurvi ricordano gli
artigli dell’aquila. Tra il Lago Tremorgio e quello del Campolungo (Leìt) si estendono i ricchi
pascoli dell’Alpe Campolungo: qui risuonano i
campanacci delle mucche che si nutrono delle particolari erbe aromatiche che ricoprono il
terreno, come la Motellina (Ligusticum mutellina), la Sulla alpina (Hedysarum hedysaroides),
il Trifoglio alpino (Trifolium alpinum). Grazie
a questa composizione il formaggio dell’Alpe
Campolungo, dal sapore e dal colore unico, è
uno dei migliori del Ticino.
L’acqua che scende dal laghetto sembra non
voler mai lasciare questo pianoro, circondato
da ardite montagne. Tutto il tracciato è caratterizzato da formazioni geologiche antichissime: dai calcescisti del Giurassico che ospitano
la conca del lago, dai marmi dolomitici alla
dolomia cariata del Triassico, biancastra e farinosa del passo dei Vanit, fino allo Gneiss e ai
micascisti cristallini del basamento pretriassico. Qui è stato rinvenuto il rarissimo e unico
esemplare di alessandrite tuttora conservato
al Museo di storia naturale a Milano. L’arrivo
alla capanna Leìt (2’260 m) è altrettanto spettacolare, non solo per i tanti laghetti che si
possono ammirare, ma anche per la diversità
del terreno e del paesaggio: dalle ripide pietraie si passa ai terrazzamenti di rocce levigate dai ghiacciai, dai ruscelli che scendono dal
pizzo Campolungo all’imponente sperone grigiastro del sovrastante pizzo Prèvat, meta prediletta di scalatori e arrampicatori che amano
forti emozioni. Procedendo lungo il costone ci
si mantiene sulla sinistra del versante, mentre
a destra già si staglia il pizzo Campolungo, fino
a superare il passo Leìt. Attraversato il bel pianoro e superato il torrente che, scendendo dal
lago di Morghirolo confluirà nella Piumogna, ci
sono ancora circa trenta minuti di ripida salita

prima di giungere alla prima capanna delle
montagne ticinesi, quella del Campo Tencia a
2’140 metri di altitudine, col suo caratteristico
pennone imbandierato. Il luogo è altrettanto
stupendo: siamo su un terrazzamento definito “poggio del Giubin” che offre una visuale a
sud-est fino al ghiacciaio dell’Adula. Non è raro avvistare qualche gipeto barbuto o udire il
fischio di una marmotta. Proseguendo, il percorso è ritenuto più impegnativo, spesso senza traccia, con terreni esposti, versanti erbosi
ripidi, anche se i nevai sono poco pericolosi.
Un buon equipaggiamento, oltre che un buon
orientamento, sono dunque consigliabili.
Il Pizzo Campo Tencia, stretto tra la Val Chironico, la Val Piumogna e la Val di Prato, è raggiungibile dal percorso segnato in bianco e blu:
dalla Capanna Campo Tencia porta a sud, per
risalire il lato destro della “löita delle Giubine”, fino al punto roccioso dove si attraversa
il torrente che scende dal piccolo ghiacciaio di
Croslina. A questo passaggio va prestata molta
attenzione. Si giunge in seguito ad un torrente
che in estate può ancora essere coperto di neve, facilitando così il superamento, e poi si risale un un sentierino che attraversa ripidi pendii
erbosi e rocciosi fino alla costa visibile dalla
capanna. Da qui lo splendido panorama spazia
dal Lago Morghirolo al Pizzo Campolungo, al
Pizzo del Lambro, alla Valle Piumogna. Il sentiero demarcato conduce a sud-est, oltre delle
rocce di granito e quindi in un meraviglioso
mondo colorato, fatto di rocce arancioni accese che lasciano di stucco, soprattutto all’alba,
quando il sole sembra incendiarle. È qui che
riposa il Lago Croslina (2’640 m) dal colore verde mela. La via va infine percorsa in direzione

del pizzo, sopra una lingua di ghiaccio che unisce i due ghiacciai, chiamata “Bocchetta”, a
quota 2’974 metri. È questo “l’enorme mostro
coricato sul fianco della montagna (…) emergente dalle dirupate scogliere che lo limitano”
descritto alla fine dell’Ottocento da un escursionista. Il panorama mozzafiato ricompenserà la fatica: da questa straordinaria piramide
di pietra e ghiaccio si vedono il massiccio del
Basodino (3’272 m) e i “giganti” bernesi e vallesani quali Aletschhorn e Finsteraarhorn che
superano i 4’000 metri.
Una possibile discesa è quella che riporta a
Dalpe, in zona Bedrina, passando dalla Valle
Piumogna. Lasciando l’anfiteatro che ospita la
capanna, con tutto attorno gli imponenti pizzi, si scende al pianoro dell’Alpe Croslina, poi
Sgnòi e Pian Piumogna con un dislivello totale
di circa 1’150 metri. Qui ci s’immerge nuovamente nel profumo acido dei prati magri e dei
maggenghi dell’alpe. La colonna sonora è quella di lontani salti d’acqua e scroscii di ruscelli;
il colore quello delle genziane e del rododendro selvatico. I cartelli didattici dell’alpeggio
di Sgnòi informano la presenza di erbivori,
carnivori, roditori e animali da piuma locali. La
strada forestale di Pian Piumogna conduce dolcemente fino all’alpe di Gèra, tra boschi di larici e pini, mentre onnipresente scorre il fiume
Piumogna. Da qui si attraversa il nucleo di Dalpe per giungere infine oltre il villaggio in zona
Bedrina, dove per una lunghezza di poco più di
un chilometro è visitabile un delicato e unico
biotopo, particolarmente raro a sud delle Alpi.

In sequenza:
Il laghetto ai piedi del
ghiacciaio grande di Croslina,
sul pizzo Tencia
Un momento della
transumanza in val Piumogna
La marmotta, tipico animale
delle nostre alpi, facilmente
avvistabile nella regione
Pagina seguente:
La cascata della Piumogna
a Faido
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Piccole realtà, grandi ricchezze
Un minuscolo spicchio alpino nell’alto Ticino. Questo è la
regione del Campolungo. Una zona montuosa di appena
45 chilometri quadrati, pari a poco più dell’1,5% dell’intero Cantone, che tuttavia custodisce più di una rarità
assoluta a livello mondiale.
Come la “farfallina del Campolungo”, una specie unica al
mondo, identificata alla fine dell’800 e rapidamente
divenuta celebre in tutta l’Europa. Oppure i cristalli
rosso-azzurri di Corindone e quelli verdi di Tormalina,
unici per la Svizzera e rari in tutto il mondo. E poi le
singolari formazioni di “dolomia”, capaci di attirare
l’attenzione dello stesso Déodat de Dolomieu, colui a cui
si deve il nome di quel tipo di rocce, che effettuò proprio
qui il suo ultimo viaggio alpino, dato che morì soltanto
due mesi dopo la sua spedizione nel Campolungo, nell’autunno del 1801.
Non è una regola, ma è una felice possibilità quella per
cui anche un’area limitata, remota e non particolarmente
famosa possa custodire piccoli o grandi tesori.
Né si tratta di una circostanza esclusivamente geografica.
La Banca del Sempione ne è un orgoglioso esempio: una
banca vicina ai propri clienti, concentrata in un’area circoscritta – tra Lugano, Bellinzona, Chiasso e Locarno –
eppure capace di proporre un insieme di servizi unico,
basato su competenze evolute, tecnologie avanzate e
operatività internazionale. Una banca che è sempre di più
la vostra banca.
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