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Relazione del Presidente

Il 2014 è stato un anno importante per il nostro Istituto. Terminata l’opera di implementazione e revisione delle attività del Gruppo nel solco delle linee guida tracciate da Governo e Autorità di Vigilanza, Banca
del Sempione ha posto in essere le basi per affrontare gli anni futuri. Anni che si prevedono estremamente competitivi e nei quali la qualità e l’innovazione dei servizi, la professionalità accresciuta del personale, la velocità nelle risposte e la trasparenza nella relazione con la clientela faranno la differenza. Non più
quindi una Banca votata esclusivamente alla gestione dei patrimoni nella forma classica ma una Banca
capace di soddisfare le esigenze della clientela privata in tutte le sue sfaccettature e forme. Per preparare
la struttura a queste nuove sfide sono stati effettuati importanti investimenti, ma siamo convinti che la
strada intrapresa sarà pagante in futuro.
Il sistema paese, che ha saputo affrontare gli anni difficili della crisi in modo comunque positivo, impone
al nostro settore di appartenenza scelte che non possono essere procrastinate e che contribuiranno,
nell’ambito finanziario, a dare vita alla Svizzera delle prossime generazioni. La nostra Banca, che vuole
continuare ad essere un attore di rilievo sulla piazza, guarda con favore a questi cambiamenti, convinta
che pur in presenza di condizioni quadro differenti dal passato, la piazza finanziaria svizzera saprà attirare quella clientela alla ricerca di servizi di qualità e innovativi.
Questi investimenti hanno pesato inevitabilmente sul risultato economico finale ma la soddisfazione di aver
preparato la strada per la Banca del futuro nell’interesse di clienti ed azionisti assume, certamente, un valore
decisamente superiore.
Nel contesto più generale abbiamo assistito ad un atteggiamento estremamente accomodante da parte delle
banche centrali per stimolare un’economia mondiale che stenta a riprendersi e non pare dare segnali rassicuranti pur in presenza di condizioni di base piuttosto favorevoli. Tra queste per l’appunto tassi d’interesse ai minimi
storici e prezzo del petrolio su livelli molto bassi. Purtroppo la domanda fatica comunque ad aumentare e qualche economista paventa il rischio di una stagnazione generalizzata. In una simile situazione anche la Banca
Nazionale Svizzera si è mossa in sintonia con le consorelle, per quanto riguarda la politica monetaria, ma ha
dovuto abbandonare le azioni iniziate circa tre anni fa sul fronte della politica valutaria. Infatti è d’obbligo
segnalare che all’inizio del 2015 la Banca Nazionale Svizzera ha stabilito di rinunciare a difendere il livello minimo di cambio EUR/CHF, a causa dei rischi che questa manovra avrebbe potuto generare nel breve periodo. A
seguito di questa decisione la nostra moneta si è fortemente rafforzata su tutte le principali divise estere. In
prospettiva questa scelta non potrà che creare maggiori preoccupazioni al mondo economico e industriale del
nostro paese soprattutto se questa rivalutazione non si ridimensionerà velocemente.
Partendo da queste premesse le voci più significative del conto economico e di bilancio possono essere così
commentate:
Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
Nel corso del 2014, rispettosi della nuova strategia in parte sintetizzata nei precedenti paragrafi, abbiamo
aumentato il volume dei crediti concessi alla clientela. Ciò ha permesso di ottenere un buon risultato nella
voce di conto economico relativa anche se l’ulteriore diminuzione dei tassi di riferimento ha contenuto la
crescita dei redditi. Anche la gestione del portafoglio di proprietà è stata improntata a scelte basate sulla
qualità dei titoli ed ovviamente influenzata dalla politica monetaria delle banche centrali.
Operazioni in commissioni
Anche in questo ambito le scelte operate nell’interesse della clientela hanno condizionato il ritorno commissionale. Sul fronte obbligazionario in effetti sono state privilegiate la qualità dei debitori e contenuta la
durata dei titoli con buone soddisfazioni per la clientela grazie alla diversificazione valutaria attuata sul
dollaro americano.
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Attività di negoziazione
Il ritorno economico a favore dell’Istituto non ha rispettato le indicazioni di budget. Le ragioni sono da ricercare
nella difficoltà ad interpretare il movimento di valute alternative a quella nazionale, se si eccettua per l’appunto
quella americana. Anche la clientela che opera in modo indipendente ha mantenuto un livello di propensione al
rischio contenuto che solo verso la fine dell’anno ha generato una movimentazione superiore.
Costi d’esercizio
L’attenzione nella gestione dei costi d’esercizio è stata significativa. Come detto in precedenza le voci che
nello specifico sono aumentate sono quelle relative al miglioramento qualitativo di procedure e struttura, mentre per il resto è stata attuata una “spending review” anche di tipo qualitativo che ha permesso di ottenere un
contenimento delle voci di spesa. Questo efficientamento ha toccato anche il dato riguardante il personale,
anche se le unità impiegate sono rimaste numericamente le stesse dell’anno precedente.
Averi amministrati
A fronte di movimenti anche rilevanti nei fondi in uscita, relativi perlopiù a partite che non rispondevano più
ai requisiti minimi stabiliti dalla policy del nostro istituto, l’ammontare degli averi amministrati è rimasto
sostanzialmente invariato, mentre il “Net new money” risulta solo leggermente negativo.
Questo aspetto ci induce ancora di piu’ ad esprimere una certa soddisfazione per l’efficacia delle nuove
politiche commerciali e di acquisizione ed a guardare con ottimismo anche all’anno 2015, che per le banche ticinesi si prospetta impegnativo sul fronte del mantenimento degli asset alla luce del programma
italiano di Voluntary Disclosure recentemente varato dal Governo Italiano.
Risultato d’esercizio consolidato
Il risultato finale consolidato esprime un dato in flessione originato dalle suddette politiche restrittive e
propedeutiche del nuovo modo di fare Banca. La stabilità nella redditività raggiunta in questi anni si è sostanzialmente confermata comunque grazie anche al contributo positivo di tutte le società oggetto del perimetro di consolidamento.
Il Consiglio di Amministrazione in virtù dei suddetti risultati propone all’Assemblea degli azionisti
di Banca del Sempione SA la seguente ripartizione dell’utile di bilancio ammontante a CHF 8’137’000
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
1’000’000
5’000’000
1’637’000

attribuzione alla riserva legale
attribuzione alle altre riserve
distribuzione del dividendo
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 di Vigilanza sui Mercati Finanziari per la collaborazione e alla
Società di Revisione per il lavoro svolto ed i suggerimenti profusi.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Una sfida. Una comunità

Dai 60 metri di un’insicura passerella in legno ai 57 mila di un granitico tunnel ferroviario. Per ben nove secoli, il superamento del
Gottardo ha costantemente rappresentato
una enorme sfida, tecnica e umana.
Una sfida attorno a cui si sono condensate
aspettative, volontà e risorse tali da farne
un simbolo identitario per l’intera Svizzera.
Col tempo, quello che era uno sbarramento naturale è diventato sempre più un elemento di collegamento e di relazione, con
implicazioni strategiche, economiche, sociali e culturali.
E’ attorno a sfide come questa che la Banca
del Sempione trova la propria ragion d’essere: un istituto finanziario del territorio,
capace di pensare e operare su scala globale, per il bene di tutta la comunità.

Il Gottardo e le sue valli

La montagna
che unisce

Porta di entrata nel canton Ticino da nord, la regione è storicamente definita “la via delle genti”
dell’Europa. Il San Gottardo, “montagna-simbolo” nel cuore e nei pensieri di ogni svizzero, non
è solo crocevia di lingue e culture del paese, ma
anche emblema naturale di coesione ed identità
nazionale, modello di conquista dell’uomo sulla
natura impervia. Il Ticino moderno, competitivo
e competente di oggi non sarebbe la stessa cosa
senza questa montagna che ha permesso non solo il trasporto delle merci, ma soprattutto quello
delle idee e delle conoscenze.
Un tempo luogo di passaggio per la popolazione
locale alpigiana, dal 12° secolo il valico diventa
“mito” grazie ad un accesso a prima vista impossibile tra le impervie gole della Schöllenen e sopra
l’impetuoso fiume Reuss. La “Twerrenbrücke”, una
passerella di legno lunga una sessantina di metri,
permise infatti a due vallate amiche di entrare in
contatto e di fungere da impulso, forse inconsapevole, per un futuro denso di conseguenze storiche
e sociali. Nessun’altra montagna svizzera è diventata nei secoli così strategica. Da qui i commercianti raggiungevano Milano con un dispendio di tempo e di denaro nettamente inferiore, evitando al
contempo i territori francesi (attraverso il Frejus)
o quelli austriaci (dal Brennero).
L’apertura all’inizio del 1700 della “buca di Uri”
tra Göschenen e Andermatt, e della pericolosa
strada carrozzabile della Tremola sul versante ticinese nel 1830, fece esplodere i commerci e i
profitti doganali. Il passaggio dei carri attestava
un transito, nella seconda metà dell’Ottocento, di
circa 70mila persone e tra 10 e 20mila tonnellate

di merci all’anno. Ma il Gottardo fu soprattutto
motivo di accresciuti scambi e conoscenze tra culture diverse che condividevano lo stesso ideale:
connettere il nord al sud dell’Europa. È questo
che intesero il Ticino, alcuni cantoni svizzero tedeschi, la Germania e i governi del Piemonte e
della Lombardia.
Opera certo titanica, la galleria ferroviaria inaugurata nel 1882 fu piuttosto simbolo di genio e
collaborazione tra Svizzera, Italia e Germania;
grande avventura per migliaia di lavoratori soprattutto italiani. Con l’elettrificazione del tunnel
nel 1920 si raggiunse la cifra record di un milione
di passeggeri trasportati. Il progresso fu segnato
dalla strada e dalla sostituzione delle vetuste diligenze con gli autobus tra Andermatt (Uri) e Airolo (Ticino). Ulteriore slancio giunse nel 1980
dell’autostrada in galleria, allora la più lunga del
mondo coi suoi 17 chilometri.
E non è finita: il nuovo tunnel ferroviario ad alta
velocità “Alptransit” dal 2016 intensificherà e migliorerà ulteriormente i collegamenti.

Pagina precedente:
Manifesto della Gotthardbahn del 1957, gli operai
che costruiscono la galleria porgono un ideale
saluto d’addio alla diligenza.
Dall’alto in sequenza:
Inaugurazione della galleria autostradale
del San Gottardo, al portale sud, nel 1981
La storica tremola, unico collegamento tra nord e sud
prima del traforo del San Gottardo
Pagina a fianco in sequenza:
La sede dell’IRB, l’Istituto di Ricerca in Biomedicina
situato a Bellinzona
La storica stazione di Bellinzona, importante fermata
lungo l’asse ferroviario
Pagina seguente:
La galleria di base del San Gottardo,
al momento dell’inizio delle corse di prova

Progetti, visioni, sogni, materializzatisi attorno e
attraverso questa montagna, hanno contribuito
allo sviluppo di tutte le valli al cospetto del Gottardo: dalla valle Bedretto fino alla Leventina,
dalla Riviera a Blenio, al moderno polo urbano di
Bellinzona. Se il Gottardo non fosse stato “domato” dalla tenacia e dalla tecnica, la Leventina non
avrebbe mai conosciuto la spinta economica, industriale e turistica degli anni Sessanta. Lo sfruttamento idroelettrico dell’acqua iniziato nel Novecento, vero e proprio “oro blu” indigeno, né un
esempio. Le diverse centrali della Leventina fanno sì che oggi il Ticino, per quantità di produzione
energetica, sia al terzo posto in Svizzera. Tutti ne
beneficiamo grazie alla costante ottimizzazione
dei servizi delle aziende produttrici, ormai inserite con successo nei mercati globali.
Grazie ai trafori del Gottardo, Faido divenne capoluogo, visse un forte incremento demografico che
giustificò la creazione di un importante ospedale di
medicina acuta. Giornico e Bodio, beneficiando della presenza di un’azienda siderurgica di quasi mille
dipendenti e capace di produrre fino a 500 mila
tonnellate di acciaio all’anno, conobbero un cinquantennio d’oro e divennero famosi ben oltre i
confini cantonali. Oggi qui, come a Biasca e a Cresciano, il dinamismo di piccole e medie aziende che
godono di ottima salute non smette di stupire.
A livello internazionale è la metalmeccanica nel
settore ferroviario, la chimica-farmaceutica con
la grafite, la valorizzazione energetica dei derivati del legno, le energie rinnovabili del fotovoltaico. A livello nazionale è il settore dei lubrificanti, a livello cantonale quello plastico (Pet).
L’estrazione della pietra nelle Tre Valli da tempo
è riconosciuta per il suo valore e per le sue evidenti sinergie con l’edilizia, uno dei principali rami
economici cantonali.

Una regione dunque più discreta ma non meno
fiorente, che il Gottardo non ha certo messo in
ombra. Anzi, il sole della valle di Blenio, con il suo
ricchissimo patrimonio agricolo, storico e culturale, sembra illuminare un bel futuro che vede come
motore soprattutto Bellinzona, che tutti conoscono per la bellezza dei suoi castelli Unesco, destinata tuttavia a diventare “polo scientifico”, poiché
sede di rinomatissimi centri di ricerca internazionali in biomedicina (vi lavorano scienziati tra i più
citati al mondo), in oncologia (le ricerche sono
premiate a livello nazionale) e di una prospettata
facoltà universitaria di medicina. Una regione
dunque che ha saputo e tuttora sa vedere oltre una
montagna che, invece di dividere, unisce sempre
di più i popoli e le idee.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2014

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzi
Valori immateriali
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi
Totale dei crediti postergati
Totale dei crediti nei confronti di società non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate

Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento
Altri impegni nei confronti della clientela
Ratei e risconti
Altri passivi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Riserva per rischi bancari generali
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie
Totale passivi
Totale degli impegni nei confronti di società non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
Strumenti finanziari derivati
-Volumi contrattuali
-Valore di rimpiazzo positivo
-Valore di rimpiazzo negativo
Operazioni fiduciarie

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

147’291
182’235
147’009
122’701
5’790
135’438
186
31’560

110’324
167’005
115’749
107’748
3’435
138’903
20
31’961
129
3’544
18’932
697’750

36’967
15’230
31’260
14’953
2’355
-3’465
166
-401
-129
520
16’904
114’360
526

3’960

4’153

-193

4’847
54’828
567’881
3’956
39’254
12’583
15’910
20’000
85’429
176
7’246
2
812’110

11’143
56’325
464’352
3’817
22’408
13’061
15’910
20’000
81’628
201
8’905
13
697’750

-6’296
-1’497
103’529
139
16’846
-478

3’801
-25
-1’659
-11
114’360

9’287

12’512

-3’225

7’345
2’266

7’296
2’202

49
64

4’388’195
33’786
34’268
10’151

4’128’591
17’796
17’420
18’327

259’604
15’990
16’848
-8’176

4’064
35’836
812’110
526

Variazione

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2014

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3’680
114
2’535
-570
5’759

3’221
79
2’694
-454
5’540

459
35
-159
-116
219

99
29’458
2’420
-2’713
29’264

79
31’448
2’688
-2’784
31’431

20
-1’990
-268
71
-2’167

3’602

4’177

-575

478
49
750
70
-364
983

426
11
743
22
-58
1’144

52
38
7
48
-306
-161

39’608

42’292

-2’684

-20’136
-8’265
-28’401

-20’376
-8’885
-29’261

240
620
860

11’207

13’031

-1’824

11’207
-2’063
-466
8’678
289
-11
-1’710
7’246
2

13’031
-2’182
-685
10’164
27
-14
-1’272
8’905
13

-1’824
119
219
-1’486
262
3
-438
-1’659
-11

RICAVI E COSTI RISULTANTI DA OPERAZIONI BANCARIE ORDINARIE
Risultato da operazioni su interessi
Proventi per interessi e sconti
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
Oneri per interessi
Subtotale: risultato da operazioni su interessi

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi per commissioni su operazioni di credito
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi per 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

Risultato degli altri profitti ordinari
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
Proventi da partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
Ricavi netti

Costi d’esercizio
Spese per il personale
Spese generali
Subtotale: costi d’esercizio
Utile lordo

UTILE DEL GRUPPO
Utile lordo
Ammortamenti sugli immobilizzi
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
Risultato intermedio
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte
Utile del Gruppo

di cui quote minoritarie
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2014

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)
Risultato d’esercizio
Ammortamenti sugli immobilizzi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Variazione riserva per rischi bancari generali
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Altri attivi
Altri passivi
Dividendo esercizio precedente
Saldo

Provenienza

7’246
2’063
187

Provenienza

Impiego

665

8’905
2’182
567

114

520

4’407

16’904

2’437

237

16’846

3’843
5’000

5’000
3’392

9’304

25
104
129

Flusso di fondi risultante da cambiamenti negli attivi immobilizzati
Partecipazioni
Immobilizzi
Valori immateriali
Saldo

Attività a breve termine
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

Impiego

139

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Variazione quote minoritarie nel capitale proprio
Differenze conversione valute estere e consolidamento
Saldo

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria
Attività a medio e lungo termine (>1 anno)
Fondi di risparmio e investimenti
Crediti ipotecari
Investimenti finanziari

Esercizio
precedente

649
178
471

166
1’533

1’557
54

1’699

1’503

1’497
14’953

1’207
3’952

3’465

9’622

6’296

3’195

15’230
31’260
2’355

4’327

103’529

2’157
15’151
977

Liquidità
Mezzi liquidi

36’967

1’030

Saldo

1’564

7’330

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2014
1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico

Profilo del Gruppo Banca del Sempione
Banca del Sempione SA, casa madre del Gruppo 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.
L’elenco completo delle partecipazioni è presentato al punto 3.3 dell’allegato.

Attività del Gruppo Banca del Sempione
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.
Gli affari per conto proprio sono limitati.
Il Gruppo è anche promotore di una SICAV di diritto lussemburghese, Base Investments SICAV, autorizzata
alla distribuzione in Svizzera, della quale gestisce buona parte dei capitali.
Le operazioni a bilancio hanno per contro una rilevanza secondaria.
La politica di credito è mantenuta da tempo restrittiva; nuovi crediti sono concessi prevalentemente a fronte
di garanzie reali.
I crediti alla clientela assistiti da garanzie rappresentano il 91% del totale esposto a bilancio.
Le eccedenze di liquidità sono investite a breve termine presso istituti bancari primari, a medio termine in
un portafoglio obbligazionario diversificato di qualità allibrato negli “investimenti finanziari”.

Effettivo del personale
Il Gruppo si avvaleva al 31 dicembre 2014 della collaborazione di 145 dipendenti, equivalenti a 140.3 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 144 dipendenti, rispettivamente 139.1 posti).

Controllo e gestione dei rischi
Il Consiglio di Amministrazione 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, come descritto in seguito, 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 che regolano
la politica di rischio del Gruppo.
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Il Gruppo è dotato di un regolamento che definisce il controllo e la gestione dei rischi in tutti i campi
d’attività. Per ogni singola tipologia di rischio sono stati definiti dei limiti chiari e prudenziali. Questi
limiti sono regolarmente aggiornati e adattati al profilo di rischio delle attività svolte.
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: i controlli vengono svolti a scadenze regolari, con l’ausilio di appropriati
strumenti. Le valutazioni di mercato sono aggiornate quotidianamente.
La Direzione Operativa è informata costantemente sulla situazione dei rischi a livello di Gruppo.
Il Controllo rischi redige inoltre un rapporto trimestrale indirizzato alla Direzione Operativa e al Consiglio
di Amministrazione.

I rischi di controparte (credito) sono minimizzati dalla rigorosa selezione dei partner finanziari e dalla sistematica richiesta di garanzie reali e margini di copertura alla clientela. Le società del Gruppo sono inoltre
dotate di una procedura che regola le competenze di concessione e assicura una separazione delle funzioni
fra le unità che assumono i rischi e quelle che li controllano. Le eccezioni alle norme stabilite dalla politica
di rischio sono monitorate e sottoposte trimestralmente al Consiglio di Amministrazione.
I crediti lombard, 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 costantemente.
Il portafoglio ipotecario è costituito essenzialmente da abitazioni occupate dal proprietario stesso. Il
saldo medio dei crediti concessi ammonta a CHF 541’000 (anno precedente CHF 457’000). Il valore anticipabile degli immobili commerciali, degli stabili a reddito e delle abitazioni private di standing elevato
viene determinato con l’ausilio di perizie esterne.
La gestione dei rischi di variazione dei tassi d’interesse in relazione alla struttura di bilancio viene svolta
dal comitato ALM del Gruppo.
Gli altri rischi di mercato, essenzialmente su posizioni in divise e titoli, risultano contenuti in seguito ai
limiti molto restrittivi imposti alle unità operative. Le posizioni vengono sorvegliate quotidianamente.
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 controlli di secondo livello
sono svolti da istanze indipendenti rispetto all’unità sorvegliata. 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.

Outsourcing
La Banca del Sempione SA ha affidato a una società esterna i lavori di manutenzione dei programmi appartenenti alla piattaforma informatica BOSS. I termini di questa collaborazione sono stati formalizzati in un contratto di servizio dettagliato. Tutti i collaboratori della società di servizio sottostanno all’obbligo del segreto
bancario. Le prestazioni non sono comunque sottoposte alle disposizioni della circolare FINMA 08/07.

2. Principi contabili e di valutazione

Principi generali
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, della Legge sulle banche e alle direttive emanate dalla FINMA.
Il conto consolidato, allestito in modo conforme alle disposizioni svizzere in materia d’allestimento dei conti bancari, presenta un quadro fedele, “true and fair view”, della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del Gruppo.
Tutte le operazioni sono iscritte a bilancio secondo il principio della registrazione alla data d’esecuzione
della transazione.

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 eventuali partecipazioni detenute tra il 20% e il 50% sono integrate nel conto consolidato secondo l’”equity method”.
Le partecipazioni non consolidate sono iscritte a bilancio al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti.
L’elenco delle partecipazioni rilevanti e le modifiche del perimetro di consolidamento figurano al punto 3.3
dell’allegato.

Conversione delle monete estere
Le operazioni in valute estere sono contabilizzate ai corsi di cambio in vigore alla data della transazione.
Gli utili e le perdite risultanti dalla conclusione di queste transazioni o dalla conversione, ai cambi vigenti il giorno di chiusura del bilancio, degli attivi e i passivi in valute estere, vengono contabilizzate a conto economico.
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:

2014

EUR
USD
GBP
YEN

2013

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

1.2025
0.9893
1.5412
0.8282

1.2138

1.2266
0.8904
1.4720
0.8480

1.2273
0.9233

Principi generali di valutazione
Gli attivi, i passivi e gli affari fuori bilancio pubblicati nella medesima rubrica sono sempre oggetto di una
valutazione individuale.

Liquidità, crediti risultanti da titoli del mercato monetario, crediti verso banche e fondi passivi
L’iscrizione a bilancio si basa sul valore nominale o sul valore d’acquisto, dedotte le rettifiche di valore individuali per crediti a rischio. Per i titoli del mercato monetario si procede ad una rateizzazione dello sconto.
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Prestiti (crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari)
I prestiti sono generalmente allibrati al valore nominale.
I crediti compromessi, ossia quelli per i quali, in base all’esame dei criteri di solvibilità, è verosimile che il
debitore non riuscirà a fare fronte ai propri impegni, sono valutati individualmente. I presunti rischi di perdita sono coperti da prudenziali rettifiche di valore individuali. Eventuali impegni derivanti da operazioni
fuori bilancio sono debitamente considerati in questa valutazione.
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 vengono direttamente assegnati alle rettifiche di valore; l’iscrizione alla relativa voce dei ricavi viene effettuata soltanto al momento dell’effettivo incasso degli interessi.
L’ammontare delle rettifiche di valore corrisponde alla differenza fra il valore contabile del credito e l’importo che la Banca ritiene di poter recuperare in funzione del rischio di controparte e del ricavo netto ottenibile dal realizzo delle eventuali garanzie.
I crediti compromessi sono allibrati in bilancio al netto delle relative rettifiche di valore.
Per i crediti che, pur non essendo compromessi, rappresentano un rischio latente di perdita e per la porzione
del portafoglio costituita da numerosi crediti di piccola entità, esiste una rettifica di valore forfettaria.
Quest’ultima viene determinata applicando una metodologia di calcolo sistematica e costante nel tempo
(20% del valore nominale per i crediti a rischio, rispettivamente 5% per i crediti di piccola identità).
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 “rettifiche di valore,
accantonamenti e perdite”. Gli scioglimenti di riserve non più necessarie, se non vengono utilizzati per creare nuovi accantonamenti, sono allibrati a conto economico nella rubrica “ricavi straordinari”.

Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
I portafogli destinati alla negoziazione sono valutati al prezzo di mercato del giorno di chiusura del bilancio
ed il relativo risultato contabilizzato nel conto economico. Nel caso in cui non sia possibile reperire un valore di mercato attendibile, viene applicato il principio del minor valore.

Investimenti finanziari
I titoli di credito a tasso d’interesse fisso sono valutati in base al principio dell’ ”Accrual Method”, in quanto
esiste l’intenzione di mantenerli fino alla scadenza.
L’aggio o il disaggio risultante al momento dell’acquisto di titoli a remunerazione fissa viene quindi rateizzato nel conto economico secondo il periodo di durata.
Il risultato realizzato in caso di vendita o rimborso anticipato viene ripartito sulla durata residua dell’operazione determinata in base alla scadenza originale.
Eventuali deprezzamenti di valore causati dal deterioramento della solvibilità dell’emittente sono contabilizzati alla rubrica “altri costi ordinari”. Per analogia, un successivo ripristino al valore precedente viene allibrato alla voce “altri ricavi ordinari”.
I titoli di partecipazione e i metalli preziosi sono valutati secondo il principio del minor valore tra prezzo
d’acquisto e valore di mercato.
Gli immobili ricevuti in garanzia di crediti erogati, e in seguito rilevati all’asta, figurano negli investimenti
finanziari se si intende rivenderli. La loro valutazione si basa sul principio del minor valore tra prezzo di
acquisto e valore di liquidazione.
Gli averi fisici in metalli preziosi destinati ad operazioni di cassa sono valutati adottando il principio del
valore più basso, quelli utilizzati a copertura degli impegni in conto metallo al valore di mercato.

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 al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti
necessari.

Immobilizzi
L’iscrizione a bilancio dei beni che sono utilizzati per più di un periodo contabile e che sono superiori al limite inferiore di attivazione, avviene ai costi d’acquisto dedotti gli ammortamenti necessari. Questi vengono
applicati con il metodo lineare e preventivati in base alla presunta durata di utilizzo degli oggetti stimata
secondo criteri prudenziali.
Le acquisizioni di software e di altri valori immateriali vengono portate a bilancio solo se il loro valore di
utilizzo si protrae per più anni. I valori creati in proprio non vengono attivati.
La congruità dei criteri adottati viene verificata annualmente e, se necessario, sono eseguiti ammortamenti
supplementari.
Gli ammortamenti, ordinari e supplementari, sono allibrati nella rubrica del conto economico “ammortamenti sugli immobilizzi”.
La presunta durata d’utilizzo prevista per le differenti categorie d’immobilizzi è la seguente:
immobili, terreno compreso
altre immobilizzazioni
materiale informatico e altre apparecchiature

al massimo 67 anni
al massimo 10 anni
al massimo 5 anni

Eventuali utili realizzati attraverso l’alienazione di beni immobili sono contabilizzati nella rubrica “ricavi
straordinari”, le perdite nella rubrica “costi straordinari”.

Valori immateriali
Goodwill
Nel caso di acquisto di una partecipazione ad un prezzo superiore al valore equo degli attivi netti ripresi, la
differenza viene attivata come goodwill.
Gli ammortamenti, calcolati in modo lineare in funzione della durata economica di utilizzo (usualmente
cinque anni), vengono allibrati a carico del conto economico.
Ad ogni chiusura il valore reale del goodwill è comunque oggetto di una nuova valutazione. Nel caso in cui
dovesse risultare sopravvalutato, verrebbe iscritto a conto economico un ammortamento supplementare.

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.
I premi pagati dal datore di lavoro sono contabilizzati nelle spese per il personale.
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Imposte
Le imposte correnti, determinate conformemente alle prescrizioni fiscali vigenti, sono allibrate nel conto
economico del periodo nel quale gli utili sono stati realizzati.
I relativi accantonamenti di fine anno sono contabilizzati alla rubrica del passivo “ratei e risconti”.
L’impatto fiscale delle differenze temporali fra il valore fiscale e il valore a bilancio degli attivi e degli impegni è
contabilizzato come imposte differite al passivo del bilancio nella rubrica “rettifiche di valore e accantonamenti”.
Le imposte differite sono calcolate separatamente per ogni esercizio contabile e per ogni entità fiscale sulla
base delle aliquote fiscali in vigore al momento dell’allestimento dei conti annuali. Le imposte differite attive sulle differenze temporali o sulle perdite riportate sono contabilizzate, alla voce attiva “ratei e risconti”,
solo se è probabile che siano realizzate grazie al futuro conseguimento di sufficienti utili imponibili.
Le imposte differite attive e passive sono compensate solo nella misura in cui si riferiscono alla stessa entità fiscale e solo se questa compensazione è giuridicamente valida.

Impegni eventuali
La contabilizzazione nel fuori bilancio di queste operazioni avviene al valore nominale. Per tutti i rischi
ravvisabili il giorno di chiusura del bilancio vengono costituite singole rettifiche di valore e accantonamenti
in base al principio della prudenza.

Rettifiche di valore e accantonamenti
Per tutti i rischi ravvisabili il giorno di chiusura del bilancio vengono costituite singole rettifiche di valore e
accantonamenti in base al principio della prudenza.
Gli accantonamenti che non sono più economicamente necessari e che non sono utilizzati per costituire
nuovi accantonamenti della medesima natura, sono sciolti a favore del conto economico.
Gli accantonamenti e le rettifiche individuali sono portati direttamente in diminuzione del valore del corrispondente attivo.
L’accantonamento imposte comprende unicamente le imposte differite risultanti dai differenti criteri d’allestimento adottati per il conto annuale consolidato rispetto ai singoli bilanci fiscali.

Strumenti finanziari derivati
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al valore di mercato in quanto si tratta unicamente di
operazioni di negoziazione.
I valori di rimpiazzo positivi e negativi sono allibrati a bilancio nelle rubriche “altri attivi” o “altri passivi”.
Il valore di mercato corrisponde ai prezzi pagati su una piazza borsistica efficiente e sufficientemente liquida, ai prezzi offerti da un market maker oppure ai prezzi determinati con l’ausilio di un modello di valutazione riconosciuto.
Eventuali compensazioni a bilancio fra valori di rimpiazzo positivo e negativo con la medesima controparte
vengono effettuate solo nell’ambito dei limiti previsti da accordi di compensazione giuridicamente validi.
Il risultato, realizzato o non realizzato, derivante dalle transazioni con strumenti finanziari derivati è contabilizzato nella rubrica “risultato da operazioni di negoziazione”.

Modifiche dei principi contabili, di valutazione e di presentazione
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2014 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.

3. Informazioni sul bilancio
3.1 Sommario delle coperture dei prestiti e delle operazioni fuori bilancio

(importi in CHF 1’000)

Prestiti
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
– Edilizia abitativa
– Edifici commerciali e industriali
Totale prestiti
Esercizio precedente

Copertura
ipotecaria

Tipo di copertura
Altra
Senza
copertura
copertura

Totale

3’023

119’365

24’621

147’009
122’701

102’740
19’961
125’724
112’115

119’365
91’002

24’621
20’380

269’710
223’497

6’788
6’788
6’776

557
2’266
2’823
2’722

7’345
2’266
9’611
9’498

(importi in CHF 1’000)

Importo
lordo

Valore
realizzo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

3’886
7’329

310
3’765

3’576
3’564

3’576
3’462

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
Totale operazioni fuori bilancio
Esercizio precedente

La diminuzione del volume lordo dei crediti compromessi e il proporzionale decremento del valore delle coperture sono da ricondurre
alla compensazione di un Credito Lombard con le relative garanzie.

3.2 Suddivisione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, investimenti finanziari e partecipazioni

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’843
2’246
701
5’790

1’802
1’249
384
3’435

Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Titoli di credito quotati in borsa
Titoli di partecipazione quotati in borsa
Metalli preziosi
Totale portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

Valore di mercato
o di liquidazione

Valore contabile
(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Investimenti finanziari
Titoli di credito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Totale investimenti finanziari
di cui titoli ammessi alle operazioni REPO secondo le prescrizioni in materia di liquidità

120’589
14’849
135’438
14’220

125’906
12’997
138’903
26’349

121’664
14’899
136’563

125’760
13’150
138’910

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

186
186

20
20

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Senza valore di borsa
Totale partecipazioni non consolidate
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3.3 Informazioni sulle partecipazioni rilevanti

Nome e sede

Esercizio
in rassegna

Attività

Società consolidate integralmente
Imocentro SA, Lugano
Finrate SA in liquidazione, Lugano
Accademia SGR SpA, Milano
Sempione SIM SpA, Milano
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau

Immobiliare
Finanziaria
Gestione Risparmio
Gestione Risparmio
Banca e Trust

CHF
CHF
EUR
EUR
CHF

Esercizio
precedente

Capitale

Quota %

Quota %

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

100.0
100.0
93.7
100.0
100.0

100.0
100.0
93.7
99.2
100.0

Nel 2014 Banca del Sempione SA ha acquisto l’ultima quota presso terzi di Sempione SIM SpA e proceduto alla liquidazione di BDS Corporate Services LTD.

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

Investimenti

70
70

50
50

20
20

166
166

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

50’136
28’555
78’691

21’001
25’729
46’730

29’135
2’826
31’961

177
1’356
1’533

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

1’802
1’802

1’673
1’673

129
129

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni non consolidate

Valore d’assicurazione contro gli incendi per gli immobili
Valore d’assicurazione contro gli incendi per gli altri immobilizzi

Impegni risultanti da leasing operativo

Disinvestimenti

Ammortamenti
Rivalutazioni

Modifica del
perimetro
di consolidamento

Valore contabile fine
esercizio
in rassegna

186
186

-759
-1’175
-1’934

28’553
3’007
31’560

-129
-129

48’078
7’955

199

3.5 Altri attivi e altri passivi
Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Valori di rimpiazzo degli strumenti finanziari derivati
relativi a contratti negoziati per proprio conto
Imposte indirette
Attivi e passivi diversi
Totale

Esercizio
precedente

Altri attivi

Altri passivi

Altri attivi

Altri passivi

33’786
301
1’749
35’836

34’268
2’541
2’445
39’254

17’796
299
837
18’932

17’420
2’635
2’353
22’408

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’003

4’789

11’499
13’502

5’603
10’392

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’445

2’424

3.6 Attivi non liberamente disponibili e attivi con riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

Tipo dei valori e motivo del deposito
Investimenti finanziari riservati per op. REPO con BNS (non utilizzato)
Crediti nei confronti di banche e investimenti finanziari
a copertura dei margini obbligatori per prodotti derivati (interamente utilizzato)
Totale

3.7 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Crediti in conto corrente e vincolati della fondazione presso il Gruppo

Per i collaboratori in Svizzera 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. L’età di pensionamento corrisponde a quella stabilita dall’AVS.
In caso di pensionamento anticipato, l’affiliato percepisce il capitale accumulato in quel momento (parte complementare).
Ai sensi delle RPC 16, alla chiusura del periodo contabile, come per lo scorso esercizio, la Banca non registra alcun obbligo nei confronti delle due fondazioni previdenziali, essendo tutti i rischi riassicurati e non essendo evidenziati dei rischi finanziari sulla parte complementare. 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. L’ultimo conto annuale revisionato del Fondo di previdenza della Banca del
Sempione (31 dicembre 2013) presenta un tasso di copertura del 132%.
I dipendenti di Banca del Sempione (Overseas) Ltd. usufruiscono di una copertura previdenziale volontaria presso un ente indipendente.
Anche in questo caso qualsiasi impegno per la Banca si esaurisce con il versamento dei contributi.
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3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Situazione
fine esercizio
precedente

Accantonamenti per imposte latenti

Modifica
del perimetro
di consolidamento

Recuperi
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

Nuova
costituzione Scioglimento
a carico
a favore
Situazione
del conto
del conto fine esercizio
economico
economico
in rassegna

1’840

Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi
di perdita (rischi di delcredere e rischi paese)
Rettifiche di valore e accantonamenti per altri
rischi d’esercizio (commerciali)
Altri accantonamenti
Subtotale

870
10’281
14’683

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

16’523

dedotto:
rettifiche di valore compensate direttamente
con gli attivi
Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio
Riserva per rischi bancari generali

Utilizzo e
scioglimento
conforme
allo scopo

1’840

3’532

5

109

3’646

-107
-107

-199
-194

78
187

-250

620
10’053
14’319

-107

-194

187

-250

16’159

-250

-3’462

-3’576

13’061
15’910

12’583
15’910

3.9 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del Gruppo
Totale capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
– Dividendo a debito del risultato dell’esercizio precedente
+ Variazione quote minoritarie nel capitale proprio
+ Differenze da conversione valute estere e consolidamento
+ Utile del Gruppo nell’esercizio in rassegna
Totale capitale proprio alla fine dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
di cui:
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del Gruppo

(importi in CHF 1’000)

20’000
81’628
201
15’910
8’905
126’644
-5’000
-25
-104
7’246
128’761
20’000
85’429
176
15’910
7’246

3.10 Struttura delle scadenze dell’attivo circolante e del capitale di terzi

Scadenze del capitale

A vista

(importi in CHF 1’000)

Attivo circolante
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafoglio titoli e metalli
preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Totale attivo circolante
Esercizio precedente
Capitale di terzi
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela
a titolo di risparmio e d’investimento
Altri impegni nei confronti
della clientela
Totale capitale di terzi
Esercizio precedente

147’291
63’971
66

5’790
17’407
234’525
182’510

Entro
12 mesi–
5 anni

Disdicibile

Entro
3 mesi

Entro
3–12 mesi

132’125
28’392

87’240
10’547
28’837

31’024
3’527
12’949

744
32’103

20’420

147’291
182’235
147’009
122’701

160’517
131’081

3’612
130’236
116’163

6’157
53’657
61’766

74’736
107’583
115’952

33’526
53’946
35’692

5’790
135’438
740’464
643’164

Dopo
5 anni

Immobilizzato

4’847

4’847
54’828

560’827
565’674
469’185

Totale

54’828
56’325

54’828
7’054
7’054
6’310

567’881
627’556
531’820

3.11 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti a organi della Banca

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

16’962
10’061
4’569

17’692
5’978
4’462

Crediti nei confronti di società collegate
Impegni nei confronti di società collegate
Crediti ad organi della Banca
Transazioni e prestazioni di servizio con entità collegate
Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte entità collegate.
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.
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3.12 Bilancio suddiviso secondo il domicilio svizzero o estero della clientela
Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzi
Valori immateriali
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela a titolo
di risparmio e d’investimento
Altri impegni nei confronti della clientela
Ratei e risconti
Altri passivi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Riserva per rischi bancari generali
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie
Totale passivi

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

147’276
52’482
22’656
104’843
786
1’950
20
31’327

15
129’753
124’353
17’858
5’004
133’488
166
233

110’318
44’416
18’317
105’532
391
2’035
20
31’662

6
122’589
97’432
2’216
3’044
136’868

3’540
34’776
399’656

524
1’060
412’454

2’782
18’354
333’827

299
129
762
578
363’923

262

4’585

964

10’179

51’870
242’323
3’224
38’358
12’282
15’910
20’000
74’929

2’958
325’558
732
896
301

53’092
182’045
3’037
21’550
12’833
15’910
20’000
73’750

3’233
282’307
780
858
228

5’141
464’299

10’500
176
2’105
2
347’811

2’884
386’065

7’878
201
6’021
13
311’685

3.13 Attivi suddivisi secondo paesi e gruppi di paesi

Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Svizzera
Altri Paesi OCSE
Altri Paesi
Totale estero
Totale attivi

Esercizio precedente

Importo CHF

Quota %

Importo CHF

Quota %

399’656
370’628
41’826
412’454
812’110

49
46
5
51
100

333’827
325’575
38’348
363’923
697’750

48
47
5
52
100

3.14 Bilancio suddiviso secondo le valute
Valute
(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni
Immobilizzi
Valori immateriali
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi a bilancio
Contratti divise a termine, opzioni
Totale attivi
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela
a titolo di risparmio e d’investimento
Altri impegni nei confronti della clientela
Ratei e risconti
Altri passivi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Riserva per rischi bancari generali
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie
Totale passivi a bilancio
Contratti divise a termine, opzioni
Totale passivi
Posizione netta per divisa

CHF

USD

EUR

Altre

Totale

140’959
10’132
28’705
104’843
556
17’564
186
31’505

318
52’427
16’638

5’919
90’619
100’728
17’858
3’124
64’482

95
29’057
938

147’291
182’235
147’009
122’701
5’790
135’438
186
31’560

838
53’392

1’272

55

-12
1’573
336’011
508’123
844’134

438
7’275
131’326
893’935
1’025’261

2’821
7’611
293’217
1’560’444
1’853’661

817
19’377
51’556
1’425’693
1’477’249

4’064
35’836
812’110
4’388’195
5’200’305

157

1’588

1’757

1’345

4’847

92’072
62
7’814

271’764
618
7’713
9’967

25’429
708
19’826

54’828
178’616
2’568
3’901
2’616
15’910
20’000
85’429
7’194
371’219
480’905
852’124
-7’990

101’536
923’937
1’025’473
-212

176
52
2
292’047
1’557’101
1’849’148
4’513
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

7’345
7’345

6’781
515
7’296

(importi in CHF 1’000)

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

Divise (operazioni di negoziazione)
Contratti a termine
Opzioni (OTC)
Totale
Esercizio precedente

17’227
16’559
33’786
17’796

17’725
16’543
34’268
17’420

1’958’856
2’429’339
4’388’195
4’128’591

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

9’222
929
10’151

12’097
6’230
18’327

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

876’287
758’183
2’005’654
3’640’124
508’531
-10’559

1’028’604
827’514
1’821’713
3’677’831
554’878
104’851

(importi in CHF 1’000)

Impegni eventuali
Debitori per garanzie prestate
Impegni irrevocabili risultanti da crediti documentari
Totale impegni eventuali

4.2 Strumenti finanziari derivati aperti

4.3 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

Operazioni fiduciarie
Investimenti fiduciari presso banche terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

4.4 Averi amministrati

(importi in CHF 1’000)

Genere d’averi amministrati
Averi in fondi gestiti dal Gruppo
Averi con mandato di gestione
Altri averi amministrati
Totale averi amministrati (compresi averi considerati due volte)
di cui considerati due volte
Afflusso netto di fondi

Gli averi 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”.
L’afflusso netto di fondi comprende tutti i trasferimenti in entrata ed uscita di liquidità e titoli avvenuti nel corso dell’anno, secondo la
valutazione del giorno di trasferimento e con esclusione di interessi, spese e commissioni.

5. Informazioni relative al conto economico
5.1 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Operazioni in divise e monete estere
Operazioni in metalli preziosi
Negoziazione di titoli
Totale risultante da operazioni di negoziazione

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’490
34
78
3’602

4’153
-55
79
4’177

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

858
15’264
1’849
1’407
758
20’136

922
15’156
1’892
1’473
933
20’376

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’624
2’207
4’434
8’265

1’601
2’065
5’219
8’885

5.2 Suddivisione delle spese per il personale

(importi in CHF 1’000)

Organi delle società del Gruppo
Stipendi
AVS, AI, IPG e altri contributi legali
Contributi alla fondazione di previdenza
Altre spese per il personale
Totale spese per il personale

5.3 Suddivisione delle spese generali

(importi in CHF 1’000)

Spese per i locali
Spese per EDP, macchine, mobili, veicoli e altre installazioni
Altre spese d’esercizio
Totale spese generali

5.4 Ricavi e costi straordinari

I ricavi sono stati generati dallo scioglimento di accantonamenti economicamente non più necessari.

5.5 Rivalutazioni oltre il valore di acquisto degli attivi immobilizzati (art. 665 e 665a CO)

Nessuna delle società appartenenti al perimetro di consolidamento ha effettuato delle rivalutazioni.
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5.6 Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie ripartiti tra Svizzera ed estero secondo il domicilio dell’attività
Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

(importi in CHF 1’000)

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

Risultato da operazioni su interessi
Proventi per interessi e sconti
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
Oneri per interessi
Subtotale: risultato da operazioni su interessi

3’173
114
2’421
-379
5’329

507

470

114
-191
430

2’751
79
2’546
-318
5’058

148
-136
482

85
20’018
2’037
-1’778
20’362

14
9’440
383
-935
8’902

63
18’088
2’143
-1’852
18’442

16
13’360
545
-932
12’989

3’270

332

3’698

479

473
4
750
33
-336
924

5
45

-14

37
-28
59

440
11
743
1
-25
1’170

21
-33
-26

29’885

9’723

28’368

13’924

-15’951
-5’991
-21’942

-4’185
-2’274
-6’459

-16’299
-6’453
-22’752

-4’077
-2’432
-6’509

7’943

3’264

5’616

7’415

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’710
1’710

-7
1’279
1’272

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi per commissioni su operazioni di credito
Proventi per commissioni su op. di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi per 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

Risultato degli altri profitti ordinari
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
Proventi da partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
Ricavi netti

Costi d’esercizio
Spese per il personale
Spese generali
Subtotale: costi d’esercizio
Utile lordo

5.7 Imposte

(importi in CHF 1’000)

Scioglimento di accantonamenti per imposte differite
Imposte sul reddito corrente
Totale imposte

6. Fondi propri computabili e fondi propri necessari

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Fondi propri computabili (al netto del cuscinetto anticiclico di capitale)

121’014

117’339

Rischi di credito
Rischi senza controparte
Rischi di mercato
Rischi operativi
Fondi propri necessari

28’876
2’525
1’514
6’153
39’068

26’139
2’554
1’638
6’069
36’400

Tier 1 ratio

24.8%

25.8%

I dati sono stati determinati in base alle nuove disposizioni sui fondi propri (Basilea III) applicando l’approccio standard internazionale (AS-BRI).
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La sapienza del territorio

L’antichità ha sedimentato segni e saperi,
che ancora oggi lasciano tracce nella natura, nella cultura e nel lavoro.
Se i primi abitanti del Ticino e della Val
d’Ossola asservirono quei territori all’agricoltura e alla pastorizia già nel 1° millennio a. C., con il passare del tempo tanti mestieri e culture si sono conservati,
come l’artigianato del legno, della pietra,
del metallo e della lana. Mentre altri ne
sono nati, per sfruttare le risorse naturali
della regione, per inseguire la modernità,
per seguire l’arte e la memoria.
La Banca del Sempione dialoga da sempre
con tutte le espressioni dell’economia, del
commercio e della cultura, perché famiglie
e imprese del territorio possano sempre
contare sugli strumenti e le risorse indispensabili per crescere.

Dal Basodino alla Val d’Ossola

Cultura e natura
sulle Alpi
Lepontine

Il Basodino, coi suoi 3’273 metri di altezza, è la
vetta più alta della regione alpina del Ticino e del
Verbano, o Alpi Lepontine. Dal suo imponente
ghiacciaio, il più esteso e tra i più studiati del paese, l’acqua che si fonde in estate contribuisce
all’arricchimento idroelettrico della diga di Robièi che sta ai suoi piedi e che copre il fabbisogno
di 250 mila economie domestiche. Si tratta del
maggiore produttore di energia del Ticino e tra i
principali a livello svizzero.
Alla catena montagnosa che divide la Svizzera
dall’Italia, la valle Maggia (Ticino) dalla valle del
Toce (Piemonte), si identifica una cultura storica
comune, quella dei Leponti.
Stabilirono la loro capitale nell’attuale Domodossola e abitarono il Ticino e la Valle d’Ossola
dal 1° millennio a. C. Conobbero un notevole sviluppo culturale ed economico legato all’agricoltura, alla pastorizia e al controllo dei traffici commerciali attraverso i passi alpini collegati alla
pianura Padana.
Ma Ticino e Ossola hanno, in comune, non solo
l’attività agro-pastorale, bensì l’industria della
lavorazione della paglia di segale che dal 16° secolo si sviluppò notevolmente. Molti onsernonesi si recavano sui mercati piemontesi e gli scambi,
che durarono per ben tre secoli, generarono ricchezze ancora oggi visibili nei signorili palazzi
sei-settecenteschi della regione. Quando il mercato della paglia andò in crisi, spopolando le valli nel 20° secolo, vi fu una seconda rinascita di tipo
artistico-culturale, grazie al fascino di un paesaggio baciato tutto l’anno dal sole e capace di stupire, mancando grosse arterie di traffico, per il
suo silenzio e la sua tranquillità.
La natura della regione, fatta di scorci spettacolari, scenari selvaggi, manti boscosi e fondovalle
scoscesi, ispirò numerosi pensatori e artisti di
area soprattutto germanofona.

Possiamo parlare di un certo “magnetismo meridionale” ai piedi delle Alpi a cui dobbiamo luoghi ed eventi di cultura, arte, scambio e turismo
ormai affermati: dal mitico “Monte Verità” di
Ascona, che fu oasi di vita alternativa; allo storico “Festival internazionale del film” di Locarno,
tra i più prestigiosi al mondo; dalla vigezzina “valle dei pittori” che sedusse famosi ritrattisti e paesaggisti; alla rinomata Scuola di Belle Arti di
Santa Maria Maggiore.
La via di comunicazione dal valico doganale di Camedo-Ponte Ribellasca, oppure lungo i binari della
pittoresca ferrovia “Vigezzina” o “Centovallina”, è
forse ritenuta “secondaria” ma è unica nel suo genere: conduce il visitatore attraverso i selvaggi strapiombi che sovrastano il Locarnese fino ai dolci
pendii che conducono a Domodossola. Questa non
ha cancellato le tradizioni che, tramite l’artigianato
locale, sono più vive che mai, e nemmeno ha impedito il dinamismo e l’innovazione.
Il Locarnese è una delle regioni del Ticino con la
maggiore concentrazione di artigiani: pietra, legno, metalli e lana sono le materie di un’arte pre-

Pagina precedente:
Il ghiacciaio del Basodino innevato
Dall’alto in sequenza:
I tetti di paglia nel paesello di Centocampi,
sui monti di Caviano
Vista sul pubblico e sullo schermo durante
il 66° Festival del Film di Locarno
Pagina a fianco in sequenza:
Mani al lavoro alla scuola di scultura di Peccia
Scorcio di Bosco Gurin, località conosciuta
per la tradizione Walser
Pagina seguente:
Un treno della Ferrovia delle Centovalli
all’altezza di Trontano

giata e conosciuta, tanto da rientrare in ambiziosi
progetti di valorizzazione. La Scuola di scultura a
Peccia e il Museo Onsernonese di Loco, con il suo
ricco patrimonio storico-etnografico, lo testimoniano. Nel 2015 verrà inoltre votata la costituzione definitiva del Parco Nazionale del Locarnese,
mentre entro il 2017 gli enti locali intendono dare
vita al progetto di sviluppo “Basodino 3’272” per
la creazione di un centro agricolo.
L’Ossola è sede di ben quattro parchi naturali, tre
regionali e uno nazionale, che comprendono laghi, grotte, terme, una cascata (del Toce) tra le più
spettacolari delle Alpi e i Sacri Monti protetti
dall’Unesco. Della politica culturale fanno parte
ad esempio il Cinquecentesco Palazzo Silva a Domodossola, i musei dedicati alla cultura walser di
Formazza e Macugnaga, quest’ultima sede dell’unica miniera aurifera visibile in Europa.
La regione lepontina del Basodino fa da cappello
a un territorio simile, perché periferico, densamente boschivo e ricco di acqua, ma non per questo meno proiettato verso il futuro.
Enti strategici preposti, quali l’Ente regionale di
sviluppo - Locarnese e Valle Maggia, e il Piano
Territoriale Regionale dell’Ossola, intendono potenziare le opportunità ben oltre il turismo, il
commercio e i servizi che li contraddistinguono. Il
Locarnese ha già saputo attirare imprese internazionali high-tech nella sua zona industriale di valenza cantonale, diventerà polo dell’audiovisivo e
dello sport. L’Ossola, reduce di un glorioso passato industriale grazie alla facile disponibilità di fon-

ti energetiche, intende puntare maggiormente sulla
ricerca, il trasferimento tecnologico e le energie
rinnovabili, tramite progetti europei (“CAPACities”) e centri di competenza quali il Tecnoparco
del Lago Maggiore. Sono dunque troppi i punti che
uniscono queste due regioni per non intravvedere
un futuro comune e sinergico.
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR 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. I Fondi Immobiliari sono gestiti direttamente
dalla società con la consulenza di esperti del settore immobiliare e garantiscono all’investitore la tranquillità necessaria grazie ad una struttura di controllo rigorosa imposta dalla normativa Italiana vigente.
Filosofia d’investimento
Accademia SGR è una società di gestione del risparmio specializzata in fondi immobiliari chiusi e riservati che offre alla propria clientela
la possibilità di investire in uno strumento ideale per trasformare il risparmio in vero investimento proficuo, con rendimenti interessanti,
e sicuro, al riparo dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari, grazie alla crescita nel tempo dei valori degli immobili e alla consistenza delle
rendite ad essi legate. Trattando principalmente fondi riservati ad “Investitori Qualificati” e avendo rapporti con un numero limitato di
investitori per ogni fondo, Accademia SGR può consentire un elevato grado di trasparenza e personalizzazione all’investitore, coinvolgendolo attivamente nelle principali decisioni relative alla gestione del fondo nel rispetto della normativa vigente. La SGR svolge, pertanto,
un servizio di gestione personalizzata a favore dei propri clienti. 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 si rivolge a una ristretta cerchia di “Investitori Qualificati”, orientati agli investimenti immobiliari, che hanno la volontà
di delegare la gestione dei propri capitali per partecipare ad operazioni immobiliari in associazione con altri soggetti di pari qualifica. La
definizione di “Investitore Qualificato” è contemplata nel D.M. N.228 del 24 maggio 1999. Tra gli “Investitori Qualificati” figurano sia
investitori istituzionali, sia persone fisiche e giuridiche in possesso di specifica competenza ed esperienza nel settore di investimento
del fondo. E’ possibile conferire il proprio patrimonio immobiliare in un fondo che poi la SGR gestisce e valorizza in modo professionale
oppure è possibile investire una parte del proprio patrimonio liquido in quote di fondo immobiliare, in cui sono già presenti immobili, al
fine di differenziare il rischio del portafoglio e di possedere in via indiretta e parziale porzioni di immobili garantendosi anche un rendimento, nell’attuale congiuntura di mercato, interessante rispetto alle altre forme tradizionali di investimento mobiliare. In aggiunta ai
fondi immobiliari riservati la SGR offre anche delle interessanti opportunità di investimento in fondi con una ampia base partecipativa di
clienti istituzionali interessati a differenziare i propri investimenti in quote di fondi specializzati in settori particolari quali centri commerciali, impianti sportivi, residenziale e terzo settore.
Tipologia di fondo
La nostra SGR tratta le seguenti tipologie di fondo:
immobiliare
gli oggetti degli investimenti possono essere immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in società immobiliari, intendendosi come
tali le partecipazioni in quelle società di capitali che svolgono attività di valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili, anche
funzionali all’esercizio di un’attività connessa, o di costruzione;
chiuso
il regolamento del fondo deﬁnisce i tempi e le modalità di sottoscrizione delle quote e la sua durata; l’investitore ha la possibilità di
riscattare anticipatamente le quote sottoscritte solo in funzione di una speciﬁca delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR;
riservato
la possibilità di sottoscrizione è limitata a determinati soggetti “qualiﬁcati”, deﬁniti dal regolamento del fondo, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa italiana (cfr. paragrafo precedente). Questa tipologia di fondo consente di individuare inizialmente i partecipanti al
fondo e di derogare ai principi di diversiﬁcazione degli investimenti previsti dalla Banca d’Italia per la maggior parte dei fondi comuni.
Modalità di capitalizzazione
Nel fondo immobiliare scelto i soggetti interessati possono sottoscrivere le relative quote mediante:
chiamata
l’investitore si impegna nei confronti della SGR, per un periodo determinato e un importo preﬁssato, a sottoscrivere il capitale in funzione delle necessità del fondo a seguito delle richieste della SGR;
apporto
l’investitore, previo accordo con la SGR, ha la facoltà di sottoscrivere le quote del fondo conferendo non denaro, ma “attività” conformi
ai criteri d’investimento previsti dal regolamento (immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari).

La procedura di apporto
Ogni fondo gestito da Accademia SGR è dotato di un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR e comunicato a
Banca d’Italia. L’oggetto dell’apporto viene conferito ad un valore periziato da esperti indipendenti. Sono a carico del soggetto conferente
gli eventuali oneri ﬁscali derivanti dal maggior valore di conferimento rispetto al valore di bilancio o di acquisto e che non possono quindi
essere addebitati al fondo. A fronte dell’apporto l’investitore riceve le quote del fondo, il cui valore ﬁscalmente riconosciuto è il valore di
conferimento. Al ﬁne di emettere quote non frazionate e con valore unitario intero, all’ente che conferisce può essere richiesto un conguaglio
in denaro. Nell’ambito di un fondo immobiliare possono coesistere immobili esistenti a reddito e sviluppi immobiliari.
Norme prudenziali
I fondi immobiliari possono di norma assumere prestiti sino al:
- 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari;
- 20% degli altri beni.
In particolare, il provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 recita che per i fondi riservati a “Investitori Qualiﬁcati”: “Nel
regolamento possono essere ﬁssate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle presenti disposizioni” e, ancora: “Le
disposizioni possono essere derogate in tutto o in parte, fermo restando che il regolamento dovrà chiaramente indicare la particolare
natura del fondo e deﬁnire nel dettaglio la politica di investimento perseguita e gli eventuali limiti o divieti posti all’attività di investimento” (cfr. cap. II, sez. I del provvedimento del 20 settembre 1999 di Banca d’Italia). Accademia SGR è altresì autorizzata da Banca
d’Italia alla gestione di Fondi Immobiliari speculativi per i quali il livello di leva massima può essere superiore al 60% del valore degli
immobili e delle partecipazioni.
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 Sottoscrittori della quota parte), può essere al massimo di 50 anni.
Ad oggi, pertanto, la SGR gestisce nove fondi immobiliari con un patrimonio totale attivo in gestione di circa 280 milioni di Euro.
Al fine di potere offrire un servizio di qualità e personalizzato alla 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
su immobili siti all’estero, ricorrendo in questi casi, se ritenuto necessario, al supporto di conosciuti professionisti del settore.

Accademia SGR SpA
Piazza Borromeo 14
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183
www.accademiasgr.it
Società 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 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.
La società è strutturata secondo il principio multi-comparto e multi-manager. I comparti si distinguono per i loro obiettivi d’investimento specifici e per differenti tipologie di rischio, offrendo così agli investitori il vantaggio di poter scegliere tra categorie di investimento diverse.
BASE Investments SICAV si propone di preservare il proprio capitale, mirando ad incrementare i propri attivi e di fornire agli investitori
una possibilità di investimento in portafogli costituiti da valori mobiliari diversificati. Il periodo d’investimento ideale minimo è di 2-3
anni a dipendenza delle caratteristiche dei singoli comparti.
BASE Investments SICAV, società eterogestita dal dicembre 2013, si avvale della collaborazione di MDO Management Company SA quale
società di gestione. Banca del Sempione SA agisce in qualità di promoter e gestore di tutti i comparti, assumendo anche la responsabilità di Global Distributor.
I gestori sono selezionati sulla base delle capacità professionali e organizzative, nell’intento di ottenere l’applicazione delle più moderne
tecniche di gestione dei fondi. Questo approccio permette, oltre a garantire differenti metodologie d’investimento, di ridurre il rischio
complessivo d’investimento, nell’ottica di ottenere i migliori risultati per i sottoscrittori.
Partendo dal principio secondo il quale i vari comparti della SICAV sono investiti in valori mobiliari, dove 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), seguendo gli approcci specifici dei comparti, elencati di seguito:

BASE Investments SICAV – Equities USA
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.
BASE Investments SICAV – Equities Switzerland
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 – Equities Europe
L’obiettivo è di conseguire a lungo termine una performance superiore a quella dell’indice Eurostoxx 50, investendo principalmente in
azioni di società domiciliate nell’Europa continentale e nel Regno Unito (inclusi tutti i paesi dell’Unione Europea, i paesi Scandinavi e la
Svizzera) o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato nell’Europa continentale o nel Regno Unito.
Base Investments SICAV - I.D.E.A.
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.
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 e per il 20% dal JPM CASH 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% JPMORGAN 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: JP Morgan
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 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 IV; 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.
Da segnalare come buon auspicio per l’anno a venire, l’assegnazione da parte della prestigiosa agenzia Lipper, il 3 febbraio 2015, a Banca
del Sempione SA nella sua qualità di gestore di Base Investments, del premio quale miglior gestore della categoria obbligazionaria sul
periodo di tre anni (bond small).

BASE Investments SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L – 2535 Luxembourg
www.basesicav.lu
Società di revisione PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo
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Sempione SIM 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 buon senso tipici di tutte le società del Gruppo Banca del Sempione.
Nel corso del 2014 Banca del Sempione SA è divenuta Socio Unico di Sempione Sim.
Sempione SIM 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 pluralità di asset manager il proprio patrimonio guidandolo nelle scelte d’investimento con professionalità e indipendenza.
Sempione SIM 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.
Personalizzazione
Personalizzazione significa interagire in maniera continuativa con il cliente seguendo, attraverso il contatto diretto, l’evolversi delle
scelte di gestione affinché esse siano sempre in linea con le sue aspettative.
Professionalità
Sempione SIM 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.
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 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
Filiale di Lecco
Sede legale, operativa e amministrativa
Piazza Lega Lombarda, 3 | Piano 4° scala A
Via M. Gonzaga, 2
I – 23900 Lecco
I – 20123 Milano
Tel. +39 0341 36 97 06
Tel. +39 02 30 30 35 1
Fax. +39 0341 37 06 30
Fax +39 02 30 30 35 22/24
www.sempionesim.it
Società di revisione

Deloitte & Touche SpA, Milano

Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

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 250 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
Swift code: BASE BSNS

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers, Nassau
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Innovazione e memoria

Laghi, valichi, vette e sentieri, in un ambiente naturale sorprendente, che ha ispirato
l’arte, la meditazione e lo studio.
La regione luganese non è, però, soltanto questo. Essa è anche un ponte naturale. Lo è nel
tempo: attraverso il collegamento delle tradizioni del passato con il tessuto economico
attuale e le professioni del futuro. E lo è nello
spazio: grazie all’interscambio storico tra le
regioni svizzere e l’Italia del Nord.
Lungo questi assi di tempo e spazio, di cultura e di sviluppo economico, si muove pure
la Banca del Sempione. Impegnata, da sempre, a sostenere l’economia ticinese e a favorire l’interscambio, l’incontro e i comuni
interessi tra l’Italia e la Svizzera.

I monti Tamaro e Lema

Storia e geografia,
tra Svizzera
e Italia

Accostare il Monte Tamaro ad un monte greco
dal nome molto simile, che fu luogo del più antico
oracolo dedicato a Zeus, ci permette di lasciare
spazio all’immaginazione e alle emozioni. L’ultima glaciazione incise profonde depressioni in cui
trovano oggi spazio i luminosi specchi lacustri, ai
quali dobbiamo la ricca vegetazione quasi mediterranea. La regione conobbe la civilizzazione
degli Insubri a partire dal V secolo a. C. e poi l’invasione dell’Impero Romano. Il Tamaro è “naturalmente” gemellato col Monte Lema pure sito in
Ticino ma che si affaccia all’Italia, tramite uno
spettacolare collegamento.
Tamaro e Lema, in quanto parte delle prealpi
Varesine, o Luganesi occidentali, erano quindi al
centro dell’Impero Romano e divennero dei valichi strategici inseriti nella splendida rete delle
strade imperiali. Gli storici affermano, prudentemente, che proprio Tamaro e Lema seguissero
parte del confine naturale dell’Impero, a indicare
cioè la divisione tra l’Italia e l’antica Rezia (provincia in parte svizzera).
Il Tamaro non è soltanto la vetta più alta delle
prealpi, con i suoi 1’967 metri sopra il livello del
mare, ma è soprattutto simbolo di unione e di
amicizia transfrontaliera, siccome unisce il canton Ticino alla provincia di Varese col Lema. È
difficile restare impassibili di fronte alla splendida vista che si gode dalle vette, per di più a due
passi dalla moderna e vivace città di Lugano:
dall’alto dei due monti al basso fondovalle lacustre convivono il passato e il futuro, fatto soprattutto di innovazione, scienza e cultura.
Il “Tecnopolo Ticino” è un esempio di sviluppo
economico coordinato nella regione di Lugano: ha
finora facilitato l’insediamento di una 30ina di
“start-up” innovative ad alto valore aggiunto. Lu-

gano è anche “Piz Daint”, il computer più potente
d’Europa inserito nel prestigioso Centro Svizzero
di Calcolo Scientifico, struttura federale legata al
Politecnico di Zurigo a cui dobbiamo, ad esempio,
i complessi calcoli per le previsioni meteorologiche. Il nuovo centro polifunzionale Lugano Arte e
Cultura (Lac) sarà nel 2015 il nodo tra il nord e il
sud dell’Europa dove arti visive, sceniche e concertistiche, mostre temporanee, collezioni permanenti, di respiro svizzero ed europeo, attendono
soltanto di andare in scena per emozionare.
Scoperta ed emozioni, proprio come il Tamaro e
il Lema. Non a caso i due promontori sono definiti un “supergruppo alpino” la cui bellezza paesaggistica li inserisce tra i migliori nell’area compresa tra Germania, Austria e Svizzera. Una
bellezza sfociata addirittura nella venerazione e
nel misticismo. Cos’altro sarebbe la famosa chiesa di S. Maria degli Angeli sulla vetta del Tamaro,
progettata da Mario Botta e affrescata da uno dei
maggiori esponenti della “transavanguardia italiana“, Enzo Cucchi?

La bellezza del Lema suggestionò scrittori, poeti
ed artisti durante il Romanticismo dell’Ottocento e poi quelli del Novecento, tra cui il luinese
Piero Chiara che ne elogiò la sua «curva aerea»,
o il varesino Franco Buffoni che lo vedeva «conficcato nel suono della pietra». Ai piedi del Lema
trovò serenità persino una figura emblematica
quale “Nyanatiloka Mahathera”, il tedesco pioniere del buddismo in Europa e uno dei primi
monaci occidentali di sempre.
Il tracciato tra le due vette, di soltanto nove chilometri, è ormai diventato un “must” tra gli
escursionisti locali ed internazionali. Dura al
massimo cinque ore, la sua difficoltà è media ed
è fattibile nei due sensi, partendo da Rivera in
cabinovia o da Miglieglia con una funivia che
venne finanziata da una contessa, allora proprietaria di alcuni pascoli in vetta. Il visitatore
si avventura sempre in cresta tra 1’500 e 1’900
metri di quota, a metà tra i due versanti, a metà
tra due mondi, ciò che rende l’esperienza unica
nel suo genere. Nelle giornate limpide la vista
spazia dalla pianura Padana alla parte centro-settentrionale del lago Maggiore, dalle Alpi vallesane, bernesi e grigionesi alle città di Lugano e
al lago Ceresio.
Il Lema è, per la sua conformazione, la più spaziosa vetta panoramica della Svizzera italiana coi
suoi 1’624 metri s.l.m., nonché un’importante oasi naturalistica di faggeti, abeti e larici, solcata da
innumerevoli sentieri perfettamente segnalati. La
montagna non è attrattiva solo dal punto di vista
naturalistico o sportivo, ma ospita anche un osservatorio astronomico, una stazione meteorologica, mandrie di mucche scozzesi, antiche miniere
di ferro. Dagli ampi pascoli si giunge poi ai suggestivi villaggi del Malcantone.

Sul versante italiano, degni di nota sono il monastero benedettino della Santissima Trinità, l’alpe
Pianello da cui si discende fino alla località Cinque
Vie, e la Val Veddasca, dove le comunità usavano,
sin dal Medioevo, salire in pellegrinaggio al Sacro
Monte offrendo formaggio e ricevendo qualche
soldo e del vino. Con le sue quattordici cappelle
dedicate ai misteri del rosario, esso è parte delle
nove testimonianze storico-religiose di grandissimo valore dei Sacri Monti piemontesi e lombardi,
dal 2003 patrimonio dell’umanità Unesco.

Due pagine precedenti:
La stazione di arrivo della funivia e la
stazione meteorologica sul Monte Lema
Pagina a fianco in sequenza:
La chiesa Santa Maria degli Angeli con le
mani disegnate dall’artista Enzo Cucchi
Uno dei numerosi specchi d’acqua che si
trovano sul percorso Tamaro-Lema
Dall’alto in sequenza:
L’interno dell’osservatorio astronomico
sul Monte Lema
Il supercomputer Cray XC30, meglio
conosciuto come Piz Daint, al Centro
Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano
Pagina seguente:
Il nuovissimo LAC (Lugano Arte e
Cultura), futuro polo artistico e culturale
della regione
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3. Conto annuale casa madre
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BILANCIO AL 31.12.2014

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni
Immobilizzi
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi
Totale dei crediti postergati
Totale dei crediti nei confronti di società del Gruppo
e di titolari di partecipazioni qualificate
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento
Altri impegni nei confronti della clientela
Ratei e risconti
Altri passivi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Capitale azionario
Riserva legale generale
Altre riserve
Utile riportato
Utile d’esercizio
Totale passivi
Totale degli impegni nei confronti di società del Gruppo
e di titolari di partecipazioni qualificate
Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
Strumenti finanziari derivati
– Volumi contrattuali
– Valore di rimpiazzo positivo
– Valore di rimpiazzo negativo
Operazioni fiduciarie

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

147’276
82’342
139’179
136’601
5’790
127’267
18’674
12’720
3’438
34’776
708’063
526

110’318
78’404
109’710
121’748
3’435
129’336
19’386
12’646
2’740
18’310
606’033

36’958
3’938
29’469
14’853
2’355
-2’069
-712
74
698
16’466
102’030
526

19’433

22’401

-2’968

33’988
54’828
451’541
3’019
38’358
28’192
20’000
35’000
35’000
476
7’661
708’063

34’947
56’325
366’213
2’811
21’518
28’743
20’000
34’500
34’000
1’300
5’676
606’033

-959
-1’497
85’328
208
16’840
-551
500
1’000
-824
1’985
102’030

41’156

44’249

-3’093

7’345
2’266

7’296
2’202

49
64

4’412’304
34’074
34’270
9’980

4’142’258
17’787
17’504
18’163

270’046
16’287
16’766
-8’183

Variazione

CONTO ECONOMICO 2014

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3’432
114
2’413
-476
5’483

3’006
79
2’536
-371
5’250

426
35
-123
-105
233

85
20’265
2’548
-1’778
21’120

63
18’240
2’894
-1’852
19’345

22
2’025
-346
74
1’775

Risultato da operazioni di negoziazione

3’270

3’698

-428

Risultato degli altri profitti ordinari
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
Proventi da partecipazioni
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari

473
3’023
127
33
-336
3’320

440
3’046
128
1
-25
3’590

33
-23
-1
32
-311
-270

33’193

31’883

1’310

-15’951
-6’853
-22’804

-16’299
-7’279
-23’578

348
426
774

10’389

8’305

2’084

10’389
-1’346
-132
8’911

8’305
-1’311
-402
6’592

2’084
-35
270
2’319

250

34

216

-1’500
7’661

-950
5’676

-550
1’985

(importi in CHF 1’000)

RICAVI E COSTI RISULTANTI DA OPERAZIONI BANCARIE ORDINARIE
Risultato da operazioni su interessi
Proventi per interessi e sconti
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
Oneri per interessi
Subtotale: risultato da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi per commissioni su operazioni di credito
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

Ricavi netti
Costi d’esercizio
Spese per il personale
Spese generali
Subtotale: costi d’esercizio
Utile lordo

UTILE D’ESERCIZIO
Utile lordo
Ammortamenti sugli immobilizzi
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
Risultato intermedio
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte
Utile d’esercizio
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Impiego dell’utile

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato
Utile di bilancio

7’661
476
8’137

5’676
1’300
6’976

1’985
-824
1’161

Proposta del consiglio di Amministrazione sulla ripartizione dell’utile
Attribuzione alla riserva legale generale
Attribuzione ad altre riserve
Distribuzione sul capitale sociale
Utile residuo riportato

500
1’000
5’000
1’637

500
1’000
5’000
476

1’161

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2014

1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico
I settori di attività e la gestione del rischio della Banca del Sempione SA non si differenziano da quelli del Gruppo.
La Banca si avvaleva al 31 dicembre 2014 della collaborazione di 111 dipendenti, equivalenti a 107.3 posti
a tempo pieno (anno precedente: 111 dipendenti, rispettivamente 107.1 posti).

2. Principi contabili e di valutazione
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per l’allestimento dei conti della casa madre sono conformi
alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, della Legge sulle banche e alle direttive emanate dalla FINMA.
Essi coincidono in gran parte con quelli utilizzati per la preparazione dei conti di Gruppo, le eccezioni riguardano una diversa valutazione delle seguenti posizioni:

Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate globalmente e iscritte a bilancio al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti necessari.

Immobilizzi
L’iscrizione a bilancio avviene ai costi di acquisto dedotti gli ammortamenti necessari; questi vengono applicati con il metodo lineare e preventivati in base alla presunta durata di utilizzo degli oggetti stimata secondo criteri prudenziali. Nei limiti concessi dalla legge possono anche essere effettuati ulteriori ammortamenti;
pertanto tale voce può contenere delle riserve latenti.

Rettifiche di valore e accantonamenti
Per tutti i rischi ravvisabili al giorno di chiusura del bilancio vengono costituite singole rettifiche di valore e
accantonamenti in base al principio della prudenza. I rischi latenti sono coperti con rettifiche di valore e
accantonamenti forfettari determinati applicando una metodologia di calcolo sistematica e costante nel
tempo. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti possono contenere riserve latenti.

Variazioni rispetto all’esercizio precedente
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2014 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.
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2. Informazioni sul bilancio
2.1 Altri attivi e altri passivi
Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Valori di rimpiazzo degli strumenti finanziari
derivati relativi a contratti negoziati per proprio conto
Imposte indirette
Attivi e passivi diversi
Totale

Esercizio precedente

Altri attivi

Altri passivi

Altri attivi

Altri passivi

34’074
301
401
34’776

34’270
2’541
1’547
38’358

17’787
299
224
18’310

17’504
2’635
1’379
21’518

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’003

4’789

11’499
13’502

5’603
10’392

2.2 Attivi non liberamente disponibili e attivi con riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

Tipo dei valori e motivo del deposito
Investimenti finanziari riservati per op. REPO con BNS (non utilizzato)
Crediti nei confronti di banche e investimenti finanziari a copertura degli impegni
derivanti da operazioni in titoli e prodotti derivati (interamente utilizzato)
Totale

2.3 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi
di perdita (rischi di delcredere e rischi paesi)
Rettifiche di valore e accantonamenti per altri
rischi d’esercizio (commerciali)
Altri accantonamenti
Totale rettifiche di valore e accantonamenti
dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi
Totale rettifiche di valore e accantonamenti
secondo il bilancio

Situazione
fine esercizio
precedente

Utilizzo e
scioglimento
Modifica
conforme
dello scopo
allo scopo (riclassifiche)

3’532
870
27’803
32’205

Recuperi,
interessi
in pericolo,
differenze
di cambio

5

Nuova
costituzione Scioglimento
a carico
a favore
Situazione
del conto
del conto fine esercizio
economico
economico
in rassegna

109

3’646
-250

-107
-107

-194
-189

109

-250

620
27’502
31’768

-3’462

-3’576

28’743

28’192

2.4 Capitale sociale e azionisti che detengono più del 5% dei diritti di voto
Esercizio in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Capitale sociale
Capitale azionario
Totale capitale sociale

Azionisti rilevanti
Eburnea Holding SA, Sion (Gruppo Donelli)
Molu SA, Lugano (Gruppo Gattei)
Golden Horn Finanz AG, Lugano (Gruppo Filofibra)

Valore
nominale
complessivo

Esercizio precedente

Numero
azioni

Capitale con
diritto al
dividendo

Valore
nominale
complessivo

Numero
azioni

Capitale con
diritto al
dividendo

20’000
20’000

200’000
200’000

20’000
20’000

20’000
20’000

200’000
200’000

20’000
20’000

Nominale CHF

Quota in %

Nominale CHF

Quota in %

10’400
7’000
2’600

52.00
35.00
13.00

10’400
7’000
2’600

52.00
35.00
13.00

Non esistono né capitale condizionale né azionisti rilevanti senza diritto di voto.

2.5 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva legale generale
Altre riserve
Utile di bilancio
Totale capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
– Dividendo a debito del risultato dell’esercizio precedente
+ Utile d’esercizio in rassegna
Totale capitale proprio alla fine dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
di cui:
Capitale azionario
Riserva legale generale
Altre riserve
Utile di bilancio
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20’000
34’500
34’000
6’976
95’476
-5’000
7’661
98’137
20’000
35’000
35’000
8’137
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2.6 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti a organi della Banca

(importi in CHF 1’000)

Crediti nei confronti di società collegate
Impegni nei confronti di società collegate
Crediti ad organi della Banca

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

16’845
2’148
4’569

17’262
1’461
4’403

Transazioni e prestazioni di servizio con controparti collegate
Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte azionisti, società del Gruppo o società
collegate. 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.

3. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
3.1 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

Investimenti fiduciari presso banche terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

9’051
929
9’980

11’933
6’230
18’163

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’158
34
78
3’270

3’674
-55
79
3’698

4. Informazioni relative al conto economico
4.1 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Operazioni in divise e monete estere
Operazioni in metalli preziosi
Negoziazione di titoli
Totale risultante da operazioni di negoziazione

4.2 Ricavi e costi straordinari

I ricavi sono stati generati dallo scioglimento di accantonamenti economicamente non più necessari.

4.3 Rivalutazioni nell’ambito dell’attivo immobilizzato a un valore superiore a quello di acquisizione (art. 665 e 665a CO)

Non sono state effettuate rivalutazioni nell’ambito dell’attivo immobilizzato.
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Il tempo, maestro di prudenza

L’idea di un monte che viaggia dall’Equatore verso il Polo Nord, portando con sé i
resti fossili di fauna e flora marina, conserva una sua suggestione misteriosa, nonostante la consapevolezza scientifica.
Del resto, il confronto tra l’incedere delle
ere geologiche e lo scorrere dei tempi
umani ci stimola a riflettere sui cambiamenti di prospettiva innescati da orizzonti temporali diversi: dalla frenesia del momento presente al ritmo delle stagioni,
dalle fasi di crescita dei figli al passaggio
da una generazione all’altra. Per affrontare compiutamente situazioni spesso divergenti, è necessario affidarsi a un partner capace di contemperare le necessità
finanziarie più urgenti con una visione di
lungo periodo. A tutti i propri clienti, la
Banca del Sempione offre gli strumenti
per gestire al meglio il presente e la consulenza per affrontare in maniera strategica e sostenibile il futuro.

Il Monte San Giorgio

Un’oasi
di frontiera

Anche il Monte San Giorgio è una “montagna-simbolo” tra Svizzera (Ticino) ed Italia (provincia di Varese e Lombardia). Con i suoi 1’097 m
s.l.m., si erge tra i due rami meridionali del Lago
di Lugano, a settentrione tra Riva San Vitale e
Porto Ceresio (Italia), per poi decrescere dolcemente a sud fino verso gli abitati di Rancate e
Ligornetto e poi verso la Pianura Padana. È un
simbolo perché generosa non solo dal punto di
vista naturalistico, ma anche di risorse sfruttate
sin dal Settecento e condivise di qua e di là della
frontiera. È un promontorio di “amicizia insubrica” collegato da molteplici itinerari da Brusino
Arsizio, Riva San Vitale e Meride in Svizzera; da
Besano, Porto Ceresio e Viggiù in Italia.
Sul Monte San Giorgio si contano almeno una
ventina di rocce diverse. Una in particolare è
emblema di energia e di resistenza. Lo scisto bituminoso delle sue miniere venne utilizzato dagli
italiani per estrarre olio e gas combustibile che,
ma le fonti non sono concordi, sarebbe dovuto
servire anche per l’illuminazione della città di Milano. Dagli albori del Novecento e fino al 1952
vi si estrasse un unguento terapeutico contro infiammazioni e reumatismi, il “saurolo”, lavorato
sia a Meride sia a Besano. Fu proprio lo scavo
per questa sostanza che portò alla luce i primi
resti fossili grazie ai quali, dal 2003 in Svizzera
e dal 2010 in Italia, il San Giorgio è patrimonio
mondiale dell’Unesco. Furono gli italiani i primi
ad effettuare gli scavi paleontologici nel 1863 a
Besano, poi gli svizzeri nel 1919 a Meride. La ricchezza fossilifera merita un breve accenno.
Opera della natura, nel Triassico medio, circa 240
milioni di anni fa, il Monte San Giorgio costituiva
un piccolo bacino marino e si trovava nei pressi

del Tropico del Cancro, ai margini di un antico
oceano. La creazione di un bacino parzialmente
isolato diede origine ad un fondale quasi totalmente privo di ossigeno. In tali condizioni, gli animali che si nutrono di carcasse erano assenti e la
decomposizione avveniva solo in modo parziale,
garantendo la perfetta conservazione degli scheletri di una ricca fauna marina composta da rettili,
pesci ed invertebrati. Alcuni fossili sono unici al
mondo e si possono ammirare direttamente sul
Monte San Giorgio nei musei di Besano e Clivio
(Italia), di Lugano e Meride (Svizzera) e in altre
collezioni minori.
Altra opera della natura è la sua straordinaria
varietà di rocce. Marmo, calcare per la calce, gesso, argilla, tufo, selce e torba, vennero utilizzati a
scopo sia artistico-sacrale sia industriale. Il pregiato marmo di Arzo, Saltrio e Viggiù, ovvero il
“Broccatello” e la “Macchia Vecchia” che venivano estratti fino al 2010 tra Arzo e Meride in
località “Fornaci”, fu una costante grazie all’arte
e al talento di scalpellini e di architetti a partire

Pagina precedente:
Fossile del rettile marino Serpianosaurus
Dall’alto in sequenza:
Fusione di sculture in bronzo presso
la fonderia artistica Perseo di Mendrisio
Scorcio della cava di marmo ad Arzo
Pagina a fianco in sequenza:
L’innovativo stabile di Coldrerio, che ospita
la casa di abbigliamento Hugo Boss
Ingresso del nuovo Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, Meride
Pagina seguente:
Il Monte San Giorgio visto dal San Salvatore

dal tardo Rinascimento, in epoca barocca e neoclassica, per ornare edifici sacri e profani del Ticino, della Lombardia e in disparate località del
mondo intero.
“Gioiello di pietra”, il Monte è anche “gemma naturalistica” per la sua ampia diversità floristica e
faunistica. Possiede formazioni vegetali uniche in
tutta la Svizzera come il “Giaggiolo susinario” e
la “Campanella Odorosa”. Qui soltanto vive quasi
la metà delle specie di farfalle diurne di tutto il
paese. I suoi prati secchi, lavorati fino alla metà
del Novecento, erano di importanza nazionale. Il
suo versante meridionale è ancora oggi sede di importanti coltivazioni di vite e di gelso, mentre gli
enormi castagni sull’Alpe di Brusino testimoniano
il valore ormai passato delle colture castanili.
Infine “sommità culturale”, il San Giorgio accolse ai suoi piedi l’importante emigrazione artistica dei cosiddetti “maestri dei laghi”, scultori
e scalpellini rinomati, quali Anselmo e Bonino
da Campione, Benedetto degli Antelami e Tullio
Lombardo, fino al ticinese Vincenzo Vela. Ispirò
anche pittori e litografi di pregio quali il ginevrino
Charles Louis Guignon.
Dominando una regione di frontiera, comunicazione, commerci e cultura quale è il Mendrisiotto,
il San Giorgio ha assistito al notevole progresso
della regione nel Novecento. Della verdeggiante
piana di San Martino v’è solo il ricordo fotografico di un Gino Pedroli; delle pratiche contadine, tra bachi da seta, tabacco secco nei ballatoi e
granoturco sgranato dalle nonne, i racconti di un
Angelo Frigerio.
La regione è da decenni un importante snodo
economico internazionale e futuro polo di sviluppo regionale. L’insediamento a Mendrisio della
rinomata Accademia di architettura, così come i
nuovi progetti di trasporto ferroviario e autostradale, lo dimostrano.
Trovandosi nel cosiddetto “triangolo insubrico”
(Lugano, Como, Varese), sotto il cappello del San
Giorgio c’è quasi un quarto delle aziende industriali
del cantone e oltre un terzo dei posti di lavoro. Tra
Mendrisio, Stabio e Chiasso predominano settori
quali l’abbigliamento e la moda, le apparecchiature elettriche, la metallurgia e i metalli preziosi, gli
strumenti medici e ortopedici. Il San Giorgio, dunque, tra un lontanissimo passato di natura e cultura
sapientemente valorizzato, e tra un presente di
economia e commerci, sempre più lanciato verso
il futuro, possiamo senza dubbio annoverarlo tra
quelle montagne ispiratrici di coscienza e di visioni.
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