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Una visione chiara e accorta.
Per la Banca del Sempione, ponderazione, buon senso ed equilibrio, sono condizioni indispensabili
nella gestione dei vostri investimenti.
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Focalizzare
il private banking
graphic. Whatever its function and for whatever

Dalla tradizione all'innovazione.
In tempi di incertezza e rapidi cambiamenti, è importante poter contare su punti di riferimento sicuri,
affidabili, consolidati. Per questo, la vostra Banca non smette di essere se stessa. Mentre guarda al futuro.

Relazione del presidente

L'anno 2005, 45° anno di attività, è stato un anno importante per la nostra banca. Possiamo guardare al
traguardo del 50° con rinnovata fiducia grazie ad un risultato d'esercizio che ha ripagato la banca degli sforzi
di tipo organizzativo messi in atto per affrontare adeguatamente le sfide di mercati sempre più impegnativi
e competitivi.
L'importanza dell'anno appena concluso è altresì testimoniata da un evento che riveste per il nostro istituto
carattere di particolarità e cioè l'avvicendamento al vertice operativo. Accogliendo la richiesta di prepensionamento del direttore generale signor Sergio Barutta il Consiglio di Amministrazione della banca ha deliberato l'assunzione del signor Stefano Rogna quale nuovo direttore generale. Quest'ultimo è entrato nell'organico del nostro istituto dal 3 ottobre affiancando fino al 31.12.05 il signor Barutta nelle sue funzioni
e assumendo la responsabilità della Banca dal 1° gennaio 2006.
Al signor Barutta vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l'attività svolta nel corso di questi ultimi 14
anni, per il modo in cui ha saputo guidare la banca e per aver creato una struttura efficiente e sempre all'altezza della situazione.
Al nuovo direttore generale formuliamo invece i nostri migliori auguri per un'attività ricca di soddisfazioni
per lui e per l'istituto.
L'economia svizzera ha evidenziato una crescita discreta muovendosi in sintonia con il resto d'Europa.
Ciò é dimostrato anche dalla positiva evoluzione del mercato azionario svizzero che, sostenuto in particolare
dai comparti farmaceutico e finanziario, ha staccato la migliore performance tra i listini del vecchio continente.
Le indicazioni incoraggianti riguardo lo stato dell'economia europea fanno ben sperare per un miglioramento
della situazione interna che risente in modo importante degli influssi provenienti dai paesi limitrofi.
Agli occhi di noi tutti sono invece evidenti i progressi mostrati dalle economie dell'area asiatica che hanno
nella Repubblica Popolare Cinese e nell'India le locomotive di un treno dove gli altri Stati dell'area sono
veri e propri coattori di un'espansione che non sembra avere freni e che contribuisce a considerare l'Asia
come il vero concorrente dell'economia occidentale.
Gli Stati Uniti hanno mostrato importanti segnali di reazione e vivacità ma sono alle prese con i rischi legati ai deficit gemelli e dovranno in futuro confrontarsi con le decisioni del nuovo governatore della banca
centrale in tema di tassi.
La volontà precisa della nostra banca – anche sotto la guida del nuovo direttore generale – è quella di
continuare sulla strada della vicinanza al cliente per soddisfarne completamente i desideri. Questo modo
"universale" di servire la nostra clientela comporta un'importante dispendio di risorse e di investimenti che
siamo però convinti di poter recuperare grazie alla preferenza della clientela.
Vogliamo essere il vero private banker, la banca che è in grado di offrire tutti i servizi per un cliente che
partendo dalla gestione patrimoniale vuole approfittare di tutte le opportunità del mercato sentendosi consigliato e seguito.
A questo proposito assumono deciso valore gli investimenti effettuati nella nostra controllata Banca del
Sempione (Overseas), Nassau che quest'anno ha potuto confermare la bontà delle nostre scelte contribuendo
in modo importante al risultato consolidato. Sempre in tema di controllate non possiamo sottacere la soddisfazione per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare concessa dalle autorità italiane, che ovviamente
in questa sede ringraziamo, per la nostra società di gestione del risparmio Accademia SGR SpA. Si tratta di
una società che permette al gruppo Banca del Sempione di ampliare i prodotti di gestione offerti alla propria clientela. Troverete una descrizione dell'attività negli allegati successivi.
Infine è con piacere che presentiamo una rinnovata immagine della nostra relazione di bilancio. Riteniamo
che il lavoro fatto sia di pregevole fattura e decisamente innovativo. Lo consegniamo a Voi fiduciosi che
possa essere apprezzato.
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Attività creditizia e risultato operazioni su interessi
Coerente con la precisa volontà della banca di offrire l'attività di credito alla clientela consolidata ed affezionata, evitando inutili rischi e le insidie di un mercato comunque esasperato, sia nelle condizioni che nella tipologia delle operazioni, la nostra banca ha mantenuto pressoché stabile il volume dei crediti che si è
attestato a CHF 129,35 mio. La tipologia delle operazioni ha evidenziato una quasi paritetica suddivisione
tra crediti lombard, assistiti quindi da titoli e garanzie reali, e crediti ipotecari.
Pur con questa premessa, la componente interessi del conto economico ha mostrato una crescita interessante sia per quanto attiene le operazioni di credito vere e proprie e sia per quelle legate ai proventi per
attività finanziarie. Ciò è stato reso possibile grazie ad una attenta politica d'investimento del capitale
disponibile effettuata attraverso l'acquisto di titoli obbligazionari di primarie entità che hanno permesso di
generare, mantenendo altissima la qualità dell'investimento, ritorni più interessanti da un punto di vista
reddituale.
Operazioni in commissione
Favorita indubbiamente da mercati finanziari che hanno performato nel corso del 2005 in modo eccellente,
l'attività di gestione, intermediazione e negoziazione sugli averi della clientela, ha raggiunto un risultato
significativo a CHF 19,63 mio in rialzo rispetto al risultato dell'anno precedente. Anche la collaborazione
con i gestori esterni della piazza ha contribuito a questo buon risultato e riteniamo che in futuro possa rappresentare un elemento di rilievo per il conseguimento di risultati di eccellenza. Con l'occasione ringraziamo le controparti in questione per la fiducia accordataci e per quella che in futuro ci vorranno accordare, il
nostro obbiettivo è quello di fornire un servizio di qualità ed una velocità di esecuzione superiori a quelli
della concorrenza.
Attività di negoziazione
Il risultato 2005 è cresciuto in modo deciso rispetto a quello dell'anno precedente grazie all'attività della
nostra sala mercati che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte da una situazione di mercato favorevole. Il risultato di negoziazione si è attestato a CHF 2,78 mio in progresso del 21% rispetto al dato
2004.
Averi della clientela
Nel corso del 2005 abbiamo assistito ad un'attività in titoli importante e vi sono stati travasi da raccolta
diretta a quella indiretta ma soprattutto per ciò che concerne le nuove entrate le stesse hanno influenzato
il dato degli investimenti fiduciari in evidente progresso rispetto al 2004. In ogni caso la crescita è stata
omogenea per tutte e tre le voci significative della nostra attività assestandosi globalmente ad un + 6,9%
rispetto all'anno precedente (al netto degli averi considerati due volte).
Il dato in questione è influenzato parzialmente dalla crescita ottenuta dagli investimenti azionari e valutari
della clientela nel corso dell'anno 2005.

Costi di esercizio e utile netto
Nel corso del 2005 abbiamo assistito ad una necessaria crescita dei costi. Ciò si è reso indispensabile per
mantenere livelli di assoluta qualità nell'erogazione dei servizi alla clientela. In particolare siamo intervenuti nell'architettura informatica della nostra banca e a questo proposito è doveroso segnalare l'implementazione dei programmi legati all'introduzione dell'euroritenuta avvenuta il 1° luglio 2005.
L'aumento dei costi non ha però compromesso la possibilità di raggiungere un risultato d'esercizio soddisfacente sia nella componente lorda, + 25,9% e sia in quella netta che si è fissata in CHF 5,43 mio a + 43,0%
rispetto all'anno precedente, pur in presenza di ammortamenti e rettifiche più che congrui.
Proposta di ripartizione dell'utile della casa madre
CHF
500.000 alla riserva legale
CHF
1.200.000 alle altre riserve
CHF
2.500.000 dividendo
CHF
848.000 riporto a nuovo
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Direzione della Banca e tutti i collaboratori per l'impegno profuso e l'entusiasmo dimostrato nel corso di tutto l'anno nell'espletamento delle proprie funzioni, con la certezza che in futuro sapranno mantenere e, dove possibile, migliorare la qualità del lavoro per la soddisfazione
propria e di tutta la nostra clientela. Un ringraziamento alla Commissione Federale delle Banche per il sostegno e alla Società di Revisione per il lavoro svolto ed i suggerimenti forniti per rendere più efficiente la nostra attività.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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PERCORRERE NUOVE VIE PER RAGGIUNGERE TRAGUARDI PIÙ ALTI.

Capacità d’innovazione e ricerca di soluzioni sempre migliori sono il punto di partenza per raggiungere nuovi traguardi,
tanto nella storia dello sviluppo umano,
così come nella gestione dei patrimoni. La
missione della Banca del Sempione è guidare i propri clienti verso risultati d’eccellenza, attraverso l’esplorazione quotidiana
di strade nuove e il ricorso a strumenti
innovativi, in grado di fornire performance
a elevato valore aggiunto.

Breve storia del Sempione

Esplorazione
e sviluppo
imprenditoriale

La fortuna del Sempione è dovuta essenzialmente alla sua quota di appena 2005 m/sm: già nel neolitico
ciò permise ai pastori della Val d'Ossola di trasportare i greggi nell'attuale Alto Vallese, e poi alle quattro tribù celtiche della valle del Rodano di comunicare con il popolo dei Leponti nel bacino del Ticino.
Nonostante l'esistenza dell'importante strada militare del Gran San Bernardo che collegava Mediolanum
alla Gallia, il ruolo del Sempione quale ulteriore ponte fra il Sud e il Nord delle Alpi sembra sia stato
deciso dall'Imperatore romano Settimio Severo che nel 196 d.C. tracciò un primo sentiero lungo il passo.

DAI ROMANI A STOCKALPER

Ma fu solo verso il 1200, grazie allo sviluppo mercantile di Domodossola e alla colonizzazione
degli alti pascoli da parte dei Walser, che il
Sempione divenne un luogo di passaggio veramente documentato. Iniziò così l'esplorazione
della regione e il suo sviluppo commerciale e
imprenditoriale, anche se la via, nelle gole, era
assai pericolosa. Il vescovado di Sion cominciò a
mantenere le strade del fondovalle e a garantire la
sicurezza dei mercanti italiani.Varie compagnie di
carrettieri e di mulattieri iniziarono a prosperare
assumendosi l'incarico di condurre le merci attraverso la montagna. Fra Martigny e Gondo, distanti 30 km l'uno dall'altro, sorsero in seguito punti
d'appoggio, magazzini, soste, alloggi e ospizi per
pellegrini, monaci ed ecclesiastici che superavano
il valico in circa 12 ore. Nel XV secolo le guerre
d'Italia coinvolsero anche il Vallese: ciò provocò
una brusca riduzione dei traffici attraverso il
Sempione. Grazie al trattato di pace del 1495 con
i milanesi, il versante sud fino a Gondo fu incorporato nel futuro cantone elvetico. Nella seconda
metà del '600 apparse sulla scena politica il barone Kaspar Stockalper, chiamato anche “il re del
Sempione”. Abilissimo e ricco commerciante ed
esperto politico, Stockalper vantava molti possedimenti fra Lione e Milano: a lui dobbiamo il

castello di Briga, il vecchio ospizio sul Valico e la
torre di Gondo. Grazie anche alla mulattiera che
egli aprì, il traffico attraverso il Sempione riprese
nuovamente vigore. Ma quell'epoca felice per il
valico finì con la sua morte nel 1691. Il promotore
commerciale sparì, il traffico venne meno, le strutture furono abbandonate e la mulattiera restò
senza manutenzione alcuna. Le gole di Gondo
ritrovarono tutta la loro severità, dominate da
incombenti pareti di roccia. E solo il cadere negli
abissi di pesanti macigni rompeva il sinistro e
cupo silenzio..

Pagina precedente:
Il ponte e la galleria di Gondo in una stampa
del 1835.
Dall'alto in sequenza:
Ritratto del Barone Stockalper.
Le Isole Borromee al tempo delle mulattiere.
La gola di Gondo.
Immagine evocativa (a destra):
Reperti romanici e oggetti religiosi,
testimonianza di un’ epoca dove la chiesa
aveva un ruolo primario nella viabilità del
Sempione.
Il commercio del sale fu una delle principali
fonti di arricchimento del Barone Stockalper.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2005

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

16’767
163’956
62’581
66’772
1’572
31’779
1’645
36’489
2’425
1’796
3’250
389’032

7’737
132’488
58’943
68’927
1’965
35’484
1’668
39’559
2’449
3’612
352’832

9’030
31’468
3’638
–2’155
–393
–3’705
–23
–3’070
2’425
–653
–362
36’200

299

303

–4

16’441
51’325
212’473
2’638
3’380
14’427
12’820
20’000
49’902
195
5’431
–22
389’032

9’576
51’019
187’242
1’891
4’081
14’341
12’820
20’000
48’065

6’865
306
25’231
747
–701
86

352’832

1’837
195
1’634
–22
36’200

8’955

10’761

–1’806

12’503
60

14’723
60

–2’220

288’820
1’623
1’235
407’312

228’816
3’460
3’434
389’204

60’004
–1’837
–2’199
18’108

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 di pagamento e di versamento suppletivo
Strumenti finanziari derivati
– Volumi contrattuali
– Valore di rimpiazzo positivo
– Valore di rimpiazzo negativo
Operazioni fiduciarie

3’797

Variazione

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2005

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

5’876
28
520
–1’053
5’371

5’182
61
340
–892
4’691

694
–33
180
–161
680

158
18’461
2’405
–1’392
19’632

168
16’664
2’422
–910
18’344

–10
1’797
–17
–482
1’288

2’781

2’299

482

193
10
640
4
–1
846

1

682

192
10
19
–56
–1
164

28’630

26’016

2’614

–13’929
–5’467
–19’396

–13’615
–5’069
–18’684

–314
–398
–712

Utile lordo

9’234

7’332

1’902

Utile del gruppo
Utile lordo
Ammortamenti sugli immobilizzi
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
Risultato intermedio

9’234
–2’266
–526
6’442

7’332
–2’509
–6
4’817

1’902
243
–520
1’625

524
–1’535

599
–400
–1’219

–75
400
–316

5’431

3’797

1’634

(importi in CHF 1’000)

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

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte
Utile del gruppo

di cui quote minoritarie

621
60

–22

Banca del Sempione
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2005

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Provenienza

Esercizio
precedente

Impiego

Provenienza

Impiego

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)

Risultato d’esercizio
Ammortamenti su immobilizzi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Riserva per rischi bancari generali
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Altri attivi
Altri passivi
Dividendo esercizio precedente
Subtotale
Saldo

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Modifiche area di consolidamento
Differenze conversione valute estere
Quote minoritarie nel capitale proprio
Subtotale
Saldo

5’431
2’266
369

3’797
2’509
283

649
400

653
747
362

9’828
6’844

218
441
3’389
701
2’000
2’984

10’095
2’694

47
7
195
242
235

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

7

17
136
1’445
1’598
1’598

1’324
1’324
1’324

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria / Attività a medio e lungo termine (>1 anno)
Fondi di risparmio e investimenti
306
Crediti ipotecari
2’155
Investimenti finanziari
3’705
Subtotale
6’166
Saldo
6’166

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
Subtotale
Saldo

Liquidità
Mezzi liquidi
Saldo

3’293
2’800
7’401

1’290
4’680
19’789
25’759
25’759

6’865
25’231

29’904
43’720
31’468
3’638

393
32’489

35’106
2’617

69’792
11’359
1’851
83’002
9’378

9’030
9’030

15’011
15’011

73’624

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2005
1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico
Profilo del gruppo Banca del Sempione
La Banca del Sempione, costituita nel 1960, presta tutti i principali servizi, caratteristici di una banca universale, alla propria clientela privata e aziendale, con una preponderanza di servizi di consulenza finanziaria
e gestione patrimoniale.
La Banca è promotrice di una SICAV di diritto lussemburghese, Base Investments SICAV, autorizzata alla distribuzione in Svizzera, della quale gestisce parte dei capitali.
Il Gruppo comprende, oltre alla Banca del Sempione e le sue succursali ticinesi, un’affiliata alle Bahamas,
Banca del Sempione (Overseas), una società immobiliare, Imocentro SA e due società finanziarie, Finrate SA,
Lugano e BDS Corporate Services, Nassau.
Nel corso del 2005, ottenute le necessarie autorizzazioni, la Banca ha acquisito, assieme ad alcuni soci esperti
sia nel settore finanziario che nel settore immobiliare, una società di gestione del risparmio denominata
Accademia SGR SpA, attiva nella promozione e gestione di fondi di investimento immobiliare di diritto italiano.
Ad oggi il nostro gruppo detiene il 91% del capitale della società in questione.
Nei primi mesi del 2006, la Banca ha inoltre alienato la partecipazione di minoranza nella BankNord Ge.Pa.Fi.
SIM SPA, una società di intermediazione mobiliare e gestioni patrimoniali acquisita nel 2001.
Il gruppo si avvaleva al 31 dicembre 2005 della collaborazione di 103 dipendenti, equivalenti a 102.5 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 107 dipendenti, rispettivamente 106.5 posti).

Operazioni di credito
In sintonia con la politica del Gruppo di concentrare lo sviluppo degli affari nel settore della gestione del
risparmio, la politica del credito è stata mantenuta restrittiva; nuovi crediti sono concessi esclusivamente
a fronte di garanzie reali. Le operazioni interbancarie rappresentano unicamente piazzamenti a breve termine della liquidità.
I crediti alla clientela esposti a bilancio che sono assistiti da garanzie rappresentano il 93% del totale.

Operazioni su commissione e prestazioni di servizio
La gestione patrimoniale, la negoziazione di titoli e derivati e le operazioni inerenti ai depositi fiduciari rappresentano le principali attività svolte in questo ambito.
Il Gruppo è dotato di un servizio di gestione patrimoniale organizzato con un comitato cui spetta la definizione della politica d’investimento, ed uffici a Lugano e Nassau cui spetta la trasformazione della politica
in decisioni d’investimento sui conti dei clienti.
Per il servizio di consulenza ai clienti, il Gruppo si avvale della collaborazione di uno staff competente presso
tutte le sedi dell’istituto.

Operazioni di negoziazione
Il Gruppo esegue tutte le operazioni abituali in titoli, divise e strumenti derivati, per conto della clientela.
Il risultato delle operazioni di negoziazione è rappresentato per la maggior parte dalla negoziazione su divise.
Gli affari per conto proprio sono limitati.
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Gestione dei rischi
Il Gruppo è dotato di un regolamento che definisce la gestione dei rischi in tutti i campi d’attività. Per ogni
singola tipologia di rischio sono stati definiti dei limiti chiari e prudenziali.
L’unità di Risk management, 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 vengono aggiornate quotidianamente.
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.
I crediti lombard, che costituiscono la parte preponderante del portafoglio, 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 345’000. Il valore anticipabile degli immobili commerciali, degli
stabili di 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 sono parte integrante delle operazioni giornaliere. 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.

Outsourcing
La Banca del Sempione 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 CFB 99/2.

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 Commissione federale delle banche.
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 transazioni 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 tra 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 giusto valore del patrimonio netto esistente all’atto della costituzione o dell’acquisto.
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:
2005

USD
EUR
GBP
YEN

2004

fine anno

medio

fine anno

1.3182
1.5542
2.2665
1.1194

1.2457
1.5480

1.1316
1.5427
2.1822
1.1026

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 forfetaria.
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 entità).
Le variazioni dell’ammontare delle rettifiche di valore, individuali e forfetarie, 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 è 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 società nelle quali la banca detiene meno del 20% dei diritti di voto sono iscritte a bilancio al prezzo
d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti necesssari.

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.
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 con l’alienazione sono contabilizzati nella rubrica “ricavi straordinari”, le perdite
nella rubrica “costi straordinari”.

Valori immateriali
Goodwill
Nel caso di un acquisto di una partecipazione ad un prezzo superiore al valore netto degli attivi 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 allibrato un ammortamento supplementare.
Altri valori immateriali
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 immateriali creati in proprio non vengono attivati.
La valutazione si fonda sul valore di acquisizione, dedotti gli ammortamenti economicamente necessari, stimati in base alla durata di utilizzo (al massimo comunque cinque anni).
Il valore attuale è rivisto ogni anno. Se da questa analisi risulta una mutata durata d’utilizzo o una diminuzione di valore, viene registrato un ammortamento supplementare.

Previdenza professionale
Tutti i collaboratori della casa madre svizzera sono affiliati ad una fondazione di previdenza (giuridicamente
autonoma) il cui piano previdenziale è basato sul principio del primato dei contributi.
I premi pagati dal datore di lavoro sono contabilizzati nelle spese per il personale.

Banca del Sempione

24

25

Relazione d’esercizio 2005

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 diventano economicamente non più necessari e che non vengono utilizzati per costituire nuovi accantonamenti con la 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 in 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.
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
Nessun cambiamento rilevante rispetto all’esercizio 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
– Altri
Totale prestiti
Esercizio precedente

Copertura
ipotecaria

2'308

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

Totale

50'385

9'888

62'581
66'772

50'385
51'656

9'888
4'149

129'353
127'870

12'173
12'173
14'555

330
60
390
228

12'503
60
12'563
14'783

Importo Valore realizzo
lordo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

20'766
20'543

20'680
20'358

57'678
9'094
69'080
72'065

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
Totale operazioni fuori bilancio
Esercizio precedente

(importi in CHF 1’000)

Tipo di copertura
Altra
Senza
copertura
copertura

25'457
25'286

4'691
4'743

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

(importi in CHF 1’000)

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

(importi in CHF 1’000)

Investimenti finanziari
Titoli di credito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Immobili
Totale investimenti finanziari
di cui titoli scontabili o costituibili in pegno presso la Banca Nazionale Svizzera

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni
Senza valore di borsa
Totale partecipazioni

Valore
contabile
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

28'887
1'330
1'562
31'779
15'567

31'522
2'024
1'938
35'484
8'240

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'135
331
106
1'572

629
1'272
64
1'965

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

28'998
1'341
1'562
31'901

31'726
2'032
1'938
35'696

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'645
1'645

1'668
1'668

3.3 Informazioni sulle partecipazioni rilevanti
Nome e sede

Esercizio
in rassegna

Attività

Società consolidate integralmente
Banca del Sempione (Overseas) Ltd, Nassau
BDS Corporate Services Ltd, Nassau
Imocentro SA, Lugano
Finrate SA, Lugano
Accademia SGR SpA, Milano

Banca e Trust
Finanziaria
Immobiliare
Finanziaria
Gestione Risparmio

Società iscritta nella voce “partecipazioni”
BankNord Ge. Pa. Fi. SpA, Milano

Gestione Risparmio

Esercizio
precedente

Capitale

Quota in %

Quota in %

CHF
USD
CHF
CHF
EUR

5'000'000
10'000
700'000
200'000
1'400'000

100
100
100
100
91

100
100
100
100
0

EUR

1'817'300

10

10

BDS Corporate Services e Accademia SGR SpA sono state incluse nel perimetro di consolidamento per la prima volta nel 2005.
La partecipazione in BankNord é stata venduta nei primi mesi del 2006.

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d'acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

Investimenti

Disinvestimenti

Ammortamenti
Rivalutazioni

1'668
1'668

0

1'668
1'668

17
17

0

–40
–40

0

1'645
1'645

Immobili
Stabili ad uso della banca
Totale immobili

48'988
48'988

12'419
12'419

36'569
36'569

51
51

0

–1'033
–1'033

0

35'587
35'587

Altri immobilizzi materiali
Totale immobilizzi materiali

16'958
65'946

13'968
26'387

2'990
39'559

85
136

0
0

–210
–1'243

–1'963
–1'963

902
36'489

0

583
862
1'445

0

–983
–983

1'963
1'963

583
1'842
2'425

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni

Valori immateriali
Goodwill
Altri valori immateriali
Totale valori immateriali

0

0

Valore
contabile
fine esercizio
Riclassifiche
in rassegna

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

41'300
6'050

Banca del Sempione

28

29

Relazione d’esercizio 2005

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

Valori di rimpiazzo degli strumenti finanziari derivati
Contratti negoziati per proprio conto
Imposte indirette
Conti di regolarizzazione
Attivi e passivi diversi
Totale

Esercizio
precedente

altri attivi

altri passivi

altri attivi

altri passivi

1’623
217
12
1’398
3’250

1’235
1’217
131
797
3’380

3’183
398
18
13
3’612

3’153
660
73
195
4’081

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’971

5’238

7’407
12’378

7’350
12’588

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’072
0

5’007
0

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
Riserva contributi datore di lavoro

Il Fondo di previdenza della Banca del Sempione è una fondazione che si occupa della previdenza professionale per la sola parte facoltativa (parte complementare) dei dipendenti impiegati in Svizzera. La parte obbligatoria LPP è coperta tramite l’adesione alla
Fondazione collettiva LPP della Basilese. Presso la stessa compagnia sono assicurati anche i rischi decesso e invalidità della parte facoltativa. Il piano di previdenza si basa sul principio del primato dei contributi. L’età di pensionamento corrisponde a quella stabilita
dall’AVS. In caso di pensionamento anticipato, l’affiliato percepisce il capitale accumulato in quel momento. Qualsiasi impegno finanziario della Banca nei confronti della fondazione si esaurisce con il versamento dei contributi. Per i dipendenti esteri del gruppo sono
state stipulate delle coperture assicurative in conformità con le prescrizioni locali. I contributi complessivi versati nell’anno in rassegna ammontano a CHF 1’266’000 (esercizio precedente: CHF 1’219’000). I principi della nuova Swiss GAAP RPC 16 saranno applicati a
partire dall’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2006.

3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Situazione
fine esercizio
precedente

Utilizzo e
scioglimento
conforme
allo scopo

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

Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita
(rischi di delcredere e rischi paesi)
Accantonamenti per imposte latenti
Altri accantonamenti
Totale rettifiche di valore e accantonamenti

20'428
1'544
12'727
34'699

dedotto:
rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi

–20'358

–20'680

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio
Riserva per rischi bancari generali

14'341
12'820

14'427
12'820

–220
–220

311

518

94
405

275
793

–507
–63
–570

20'750
1'481
12'876
35'107

3.9 Capitale sociale

(importi in CHF 1’000)

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)

Esercizio in rassegna
Valore
Capitale con
nominale
Numero
diritto al
complessivo
azioni
dividendo

20'000
20'000

200'000
200'000

Nominale CHF

10'400
7'000
2'350

Esercizio precedente
Valore
Capitale con
nominale
Numero
diritto al
complessivo
azioni
dividendo

20'000
20'000

20'000
20'000

200'000
200'000

Quota in %

Nominale CHF

Quota in %

52.00
35.00
11.75

10'400
7'000
2'350

52.00
35.00
11.75

20'000
20'000

Non esistono né capitale condizionale né azionisti rilevanti senza diritto di voto.
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3.10 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva dell’utile
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
+ Modifiche area di consolidamento
– Differenze da conversione valute estere
+ Utile del gruppo nell’esercizio in rassegna
Totale capitale proprio alla fine dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)

(importi in CHF 1’000)

20’000
48’065
12’820
3’797
84’682
–2’000
242
–7
5’431
88’348

di cui:
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del gruppo

20’000
49’902
195
12’820
5’431

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

(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

a vista

entro
3 mesi

38'584
26'621

112'029
13'346
14'701

33'000
10'000
16'305

651
9'145

65'205
63'376

7'759
147'835
131'286

11'110
70'415
32'111

8'498
18'294
40'502

16'441

Impegni nei confronti della clientela
a titolo di risparmio e d'investimento
Altri impegni nei confronti
della clientela
Totale capitale di terzi
Esercizio precedente

disdicibile

16'767
18'927

1'572
1'331
38'597
36'331

Scadenze del capitale
entro
entro
12 mesi
3–12 mesi
– 5 anni

immobilizzato

totale

16'767
163'956
62'581
66'772

1'519
1'519

1'562
1'562
1'938

1'572
31'779
343'427
305'544

16'441
51'325

197'214
213'655
179'476

dopo
5 anni

3'700
55'025
55'019

51'325
10'401
10'401
12'030

1'158
1'158
1'062

250

212'473
280'239
247'837

3.12 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti a organi della banca
(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5'137
3'076
3'945

4'415
9'546
3'981

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 generalmente a quelle concesse alla clientela primaria. I membri degli organi della
banca beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.

3.13 Bilancio suddiviso secondo il domicilio svizzero o estero della clientela

(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 in rassegna

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

16'765
37'456
26'103
66'772
108
12'305
20
36'445
1'769
1'561
3'185
202'489

2
126'500
36'478
1'464
19'474
1'625
44
656
235
65
186'543

7'737
32'068
27'821
68'927
112
12'944
78
39'397
1'440
3'585
194'109

1'009
27
158'723

3'760

12'681

4'077

5'499

43'199
91'888
2'279
3'202
14'427
12'820
20'000
48'980

8'126
120'585
359
178

42'117
89'239
1'504
4'081
14'341
12'820
20'000
48'065

8'902
98'003
387

4'070
244'625

Banca del Sempione
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240'041
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3.14 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 %

202'489
174'143
12'400
186'543
389'032

52
45
3
48
100

194'109
152'049
6'674
158'723
352'832

55
43
2
45
100

3.15 Bilancio suddiviso secondo le 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

Valute
CHF

USD

EUR

Altre

Totale

12'930
56'052
28'419
66'772
58
31'722
1'645
36'483
2'425
1'448
1'814
239'768
73'784
313'552

45
25'718
2'783

3'626
74'716
29'858

166
7'470
1'521

241
25

1'273
32

134
409
29'355
126'144
155'499

207
973
110'691
117'625
228'316

7
54
9'218
24'338
33'556

16'767
163'956
62'581
66'772
1'572
31'779
1'645
36'489
2'425
1'796
3'250
389'032
341'891
730'923

1'911

5'408

8'054

1'068

16'441

26'374
26
139

91'286
9
769
12'494

7'317

51'325
87'496
2'603
2'432
1'933
12'820
20'000
49'902

6

5'618

60

236'040
82'335
318'375
–4'823

32'007
121'524
153'531
1'968

195
–247
–22
112'560
113'973
226'533
1'783

40

8'425
24'059
32'484
1'072

51'325
212'473
2'638
3'380
14'427
12'820
20'000
49'902
195
5'431
–22
389'032
341'891
730'923
0

4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

12'503
12'503

12'758
1'965
14'723

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

1'313
310
1'623
3'460

956
279
1'235
3'434

235'842
52'978
288'820
228'816

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

365'388
41'924
407'312

350'253
38'951
389'204

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

(importi in CHF 1’000)

Impegni eventuali
Debitori per garanzie prestate
Altri
Totale impegni eventuali

4.2 Strumenti finanziari derivati aperti

(importi in CHF 1’000)

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

4.3 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

4.4 Averi della clientela

(importi in CHF 1’000)

Genere d'averi della clientela
Averi in fondi gestiti dal gruppo
Averi con mandato di gestione
Altri averi
Totale averi della clientela
di cui considerati due volte
Afflusso netto di fondi

238'088
284'021
433'946
329'036
1'867'447 1'816'384
2'539'481 2'429'441
236'676
274'846
15'172
44'742

Gli averi della clientela includono tutti i valori patrimoniali per i quali la banca non si limita alla sola custodia e percepisce quindi commissioni e/o onorari aggiuntivi ai diritti di custodia e alle spese di tenuta conto.
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 degli interessi.

Banca del Sempione

34

35

Relazione d’esercizio 2005

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

2'698
38
45
2'781

2'282
10
7
2'299

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

581
10'646
1'044
1'266
392
13'929

553
10'530
1'047
1'219
266
13'615

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

950
1'268
3'249
5'467

913
1'192
2'964
5'069

5.2 Suddivisione delle spese per il personale

(importi in CHF 1’000)

Organi della banca
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 straordinari derivano 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.

5.6 Imposte
(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

–63
1'598
1'535

100
–84
1'203
1'219

Costituzione di accantonamenti per imposte differite
Scioglimento di accantonamenti per imposte differite
Imposte sul reddito corrente
Totale imposte
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Dividersi e ritrovarsi.
Il nostro mondo é ciò che abbiamo costruito, per noi stessi e per i nostri cari.
Ma c'è un altro mondo che richiede costantemente la nostra attenzione: quello del lavoro e dell'impresa.
La Banca del Sempione li conosce entrambi: un punto di contatto unico per collegare il mondo privato
con quello professionale semplificando la gestione degli affari.
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I NOSTRI PRIVATE BANKER: LA VOSTRA PRIMA RISORSA.

Un condottiero è un uomo capace di vedere
al di là di ostacoli che appaiono insormontabili agli altri uomini. Visione e determinazione sono le virtù che hanno permesso
all’uomo di creare nuove vie di comunicazione, nuove relazioni, nuovi standard di
conoscenza.
A ognuno dei propri clienti, la Banca del
Sempione affianca uomini e donne di
talento, capaci di tracciare con loro le strategie più adeguate per traghettare il patrimonio personale o familiare oltre i marosi
finanziari, verso il futuro.

Breve storia del Sempione

Visione
strategica
e progresso
economico

Napoleone non attraversò mai il Sempione: la lapide sulla facciata di un albergo di Gabi che ricorda
il passaggio del condottiero francese il 27 maggio 1805 è un falso storico. Poco importa: anche perché
in ogni caso si deve a Bonaparte la costruzione della prima vera strada carrozzabile del Sempione.
Dopo la pace di Campoformio del 1797 Napoleone volle realizzare una via diretta fra Parigi e la
Repubblica Cisalpina che gli permettesse di trasportare le truppe e l'artiglieria. Il 23 gennaio 1801 iniziarono i primi lavori fra Domodossola e Crevola.

NAPOLEONE E LA GALLERIA DI GONDO

Dopo aver ceduto l'impresa di costruzione
della strada dal Ministero della Guerra a quello
civile dell'Interno, l'ingegnere ginevrino
Nicolas Céard pose grande cura nel modellare
altimetricamente la strada, nel realizzare lunghi
rettifili e gallerie, nella costruzione di decine di
ponti, nel mantenere costante la larghezza della
via a otto metri e la pendenza al sei percento,
nella posa di paracarri e di colonne chilometriche. Il 16 settembre 1805 Céard poté annunciare a Napoleone che, grazie anche a tremila operai, “il n'y plus les Alpes”. A Milano l'arco di
Corso Sempione divenne il punto di partenza
del nuovo asse stradale che all'epoca suscitò
grande meraviglia per la sua bellezza e precisione. Fra le gallerie la più importante e la più difficile da costruire fu quella di Gondo. L'opera
permise il definitivo consolidamento dei rapporti culturali e commerciali fra il Nord e il Sud
delle Alpi ma costò un caro prezzo in vite
umane. Fino al 1815 la strada fu utilizzata in
particolar modo per il passaggio degli eserciti.
Nel 1802 il Vallese divenne indipendente: ma di
fatto la “République rhodanienne” era un protettorato francese strategicamente molto
importante che faceva gli interessi di
Napoleone, il quale poteva così controllare i

passi verso l'Italia. Nel 1810 fu integrato
nell'Impero con il nome di Dipartimento del
Sempione. Diventò poi cantone svizzero nel
1815 con la caduta di Bonaparte: la strada
ritrovò allora la sua vocazione commerciale. I
servizi postali con le diligenze si intensificarono
e i primi viaggiatori illustri delle arti e della letteratura cominciarono a diffondere nel mondo
il mito della purezza delle Alpi svizzere e il
fascino di quel passo, selvaggio e sconosciuto,
luminoso per l'ampiezza dei suoi versanti e per
i panorami solari.

Pagina precedente:
Napoleone Bonaparte, incisione.
Dall'alto in sequenza:
Ritratto di Napoleone Bonaparte.
Il Ponte Alto nella gola di Gondo in epoca
napoleonica.
Le truppe del generale Béthencourt al Sempione.
Immagine evocativa (a destra):
La realizzazione della strada napoleonica non
mancò di innescare conflitti e dispute regionali,
risolte a volte con dettagliati rapporti a Parigi
e qualche colpo di spada.

Il valore dell'equilibrio.
Quando ci si proietta verso traguardi ambiziosi, la competenza non basta.
Occorre saper valutare con prudenza il contesto, le opzioni in campo, le risorse disponibili,
l'orizzonte temporale. La vostra Banca lo sa, perché dà valore al buon senso.

2. Altre attività del gruppo
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Accademia SGR SpA
Base Investments SICAV

ACCADEMIA SGR SpA

Accademia SGR SpA, con sede a Milano, é iscritta all’albo delle Società di Gestione del Risparmio istituito
da Banca d’Italia, al numero 110.
Attraverso questa iniziativa il gruppo Banca del Sempione si è voluto dotare di una struttura capace di ampliare il proprio ambito operativo oltrepassando i confini della tradizionale gestione patrimoniale mobiliare
e utilizzare gli strumenti offerti da un settore, come quello immobiliare, in grande espansione.
Nell’intraprendere questa attività, il gruppo Banca del Sempione pur mantenendo il controllo della SGR, ha
voluto coinvolgere anche professionisti esterni al gruppo stesso, ma esperti del settore, nell’intento di assicurare alla clientela le professionalità e la qualità necessarie a garantire un servizio di assoluta eccellenza.
I fondi di investimento immobiliare di diritto italiano, grazie ad un insieme di interventi legislativi, oltre
ad avere assunto una maggiore flessibilità nella capitalizzazione, ed essere dunque uno strumento più confacente alla gestione patrimoniale, sono divenuti anche uno strumento utilizzabile nella privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e nella ristrutturazione del debito di società private. L’efficacia delle nuove leggi è provata dalla consistente espansione del mercato dei fondi immobiliari italiani avvenuta a partire
dal 2003.
L’attività della SGR darà occasione di creare sinergie con le altre attività del gruppo ed in particolare con la
SICAV lussemburghese BASE Investments e le strutture bancarie di Banca del Sempione.
Inizialmente Accademia SGR SpA promuoverà fondi di investimento riservati ad investitori qualificati. Questi
strumenti prevedono che il sottoscrittore delle quote sia un investitore istituzionale o un investitore privato con requisiti di conoscenza del settore immobiliare e disponga di capitali sufficienti per rendere sostanzialmente neutrale il risultato della gestione del fondo sul proprio patrimonio personale.
Nel corso dei primi mesi di attività Accademia SGR SpA ha sviluppato importanti contatti con investitori privati ed istituzionali. Ciò dovrebbe permettere di giungere con l’inizio del 2006 all’avvio dell’iter burocratico necessario per l’ottenimento, da parte delle competenti autorità, delle autorizzazioni per lo sviluppo dei
singoli fondi.

Base Investments SICAV

BASE Investments SICAV è una società d’investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese, costituita il 29 maggio 2001.
La società è strutturata secondo i principi multi-comparto e multi-manager. I comparti si distinguono per i
loro obiettivi d’investimento specifici e per differenti tipologie di rischio. La SICAV si propone di preservare il proprio capitale, mirando a farlo incrementare nel tempo.
L’obiettivo dei singoli comparti è l’ottenimento di rendimenti superiori a quelli dei rispettivi benchmark nel
medio termine; il periodo d’investimento ideale è di 2-3 anni a dipendenza delle caratteristiche dei singoli
comparti.
BASE Investments SICAV segue le più moderne tecniche di gestione dei fondi, dando marcata importanza
non solo alla selezione degli asset ma anche all’accurata ricerca di gestori esterni di comprovata efficienza e
professionalità. Questo approccio permette di ridurre il rischio complessivo e garantisce differenti metodologie d’investimento.

L’esempio più chiaro dei frutti di una gestione multi-manager è indubbiamente l’andamento del comparto
Equities USA di BASE Investments SICAV; tale comparto, lanciato nel luglio del 2001, ha ottenuto nel tempo
rendimenti notevolmente superiori a quelli del suo benchmark (l’indice S&P 500), mantenendo sempre dei
valori di volatilità prossimi a quelli dell’indice di riferimento. I gestori selezionati per questo comparto
hanno approcci al mercato che, tanto differenti quanto complementari, hanno dato vita ad una sinergia vincente. Nella fattispecie Neuberger Berman, dando spazio nei portafogli a titoli “growth” di capitalizzazione
media-piccola, e Bernstein & Co, sposando la filosofia “value” che si rivolge piuttosto ai titoli di grande capitalizzazione, si sono alternati nell’ottenere risultati consistenti superiori al benchmark di riferimento.
Partendo dal principio secondo il quale i vari comparti della SICAV sono investiti in valori mobiliari, dove la
liquidità viene utilizzata a titolo accessorio, la società ha selezionato attentamente i mercati nei quali essere attiva, focalizzando la gestione principalmente su tre asset class: i mercati azionari (Europa, Italia,
Svizzera, Stati Uniti cui si aggiungerà nel prossimo futuro l’area Asiatica), i mercati obbligazionari ed i mercati monetari.
Il valore dato ai concetti di diversificazione, selezione e rendimento viene messo in luce dall’organizzazione
della società che si avvale dei servizi di Banca del Sempione (Overseas) Ltd a Nassau quale consulente qualificato per la ricerca costante di nuovi potenziali gestori, le cui caratteristiche siano idonee ai valori etici
e fondamentali di BASE Investments SICAV.
Le caratteristiche tipiche dei prodotti SICAV di diritto lussemburghese prevedono diverse restrizioni d’investimento, quali ad esempio le quote massime d’investimento in strumenti finanziari emessi da un singolo
debitore, l’impossibilità di utilizzare strumenti derivati per ottenere un eccessivo effetto leva o la limitazione di investimenti in titoli non trattati su mercati regolamentati. Lo scopo finale di queste imposizioni
è la salvaguardia degli interessi dell’investitore, attraverso il controllo e il contenimento del rischio.
In tal senso, BASE Investments SICAV ha ulteriormente ristretto l’universo d’investimento dei propri gestori,
imponendo ad esempio delle limitazioni in ambito di qualità degli investimenti nel reddito fisso; nell’intento di sorvegliare con estrema attenzione i rischi legati alle singole operazioni, e nell’adeguarsi alla direttiva europea sugli strumenti collettivi di investimento, si è dotata di una struttura di Risk Management.
L’organo supremo di BASE Investments SICAV è il Consiglio di Amministrazione il quale è responsabile della
gestione degli affari correnti, del controllo delle operazioni, nonché dell’allestimento e della messa in pratica della politica d’investimento.
Il Consiglio di Amministrazione è così strutturato:
Roberto Franchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore di Banca del Sempione

Massimo Paolo Gentili
Amministratore
Securities & Compliance

Alyson I. Yule
Amministratore
Amministratore Delegato di Banca del Sempione (Overseas) Ltd

Stefano Rogna
Amministratore
Direttore Generale di Banca del Sempione

Philippe Meloni
Amministratore
Condirettore di Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
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INVESTIRE IN RELAZIONI DI QUALITÀ.

Dove arriva la sua voce, là arriva l’uomo, la
sua cultura, la sua sete di conoscenza. La
storia della crescita economica e sociale è
storia di comunicazione, di capacità di condividere idee e progetti, oltre le barriere
linguistiche, culturali, ideologiche.
Anche nel caso delle scelte finanziarie e
d’investimento, i risultati dipendono dalla
possibilità di comprendersi, di entrare in
sintonia, di comunicare con efficacia.
Per questo, la Banca del Sempione è una
banca che sa ascoltare i propri clienti e sa
comunicare con tempestività, chiarezza e
trasparenza.

Breve storia del Sempione

Vie di
comunicazione
e sviluppo
del turismo

Fin dal '200 chi viveva fra la valle del Rodano e il bacino del Ticino sentiva l'impellente bisogno di
creare un ponte, un collegamento, che gli permettesse di entrare facilmente in contatto. Quel ponte si
chiamava Sempione, un passo a quota ridotta facilmente valicabile in estate e in inverno in circa 12
ore. Con le prime compagnie di trasporto nacquero anche i primi itinerari postali lungo la valle del
Rodano. Ma fu solo grazie alla mulattiera voluta da Kaspar Stockalper che nel 1640 si poté istituire
un vero servizio di posta lettere fra Ginevra e Milano.

L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO POSTALE

Fino a quel momento i servizi postali erano legati a organizzazioni o a famiglie che offrivano il
trasporto delle merci o preferivano la strada del
Gran San Bernardo. Alla fine del '600 la famiglia
Fischer subentrò agli Stockalper assorbendo
anche i servizi postali da Domodossola attraverso il Vallese fino a Ginevra stipulando trattati
postali con Francia e Regno di Sardegna. Grazie
alla carrozzabile voluta da Napoleone, a partire
dal 1805 si poterono istituire servizi periodici,
sicuri ed economici. Losanna fu allora collegata
a Milano due volte alla settimana con una diligenza che portava due passeggeri e la posta. Poi
le corse di linea furono aumentate, potenziati i
servizi di cambio cavalli e le capacità delle diligenze. Nel 1830 Briga era a 10 ore da Domo. Con
l'istituzione delle Poste federali nel 1849 fra
Losanna e Domodossola cominciarono a circolare quotidianamente numerose berline da 10
posti. I passeggeri, oltre undicimila nel 1851 e
quasi ventottomila nel 1861, percorrevano la
tratta Losanna–Milano in 34 ore. Il secolo decimo ottavo vide l'emergere imperante del progresso e della tecnica. Nel 1826 si andava in
vapore sul Verbano, nel 1878 il treno arrivò a
Briga, nel 1882 fu aperta la galleria ferroviaria
del San Gottardo e nel 1889 le locomotive arri-

varono a Domo. La galleria del Sempione nel
1906 decretò la fine del servizio postale in diligenza, sostituito dall'autopostale nel 1919. Dal
1850 al 1905 152'860 persone transitarono sul
passo, un aumento del traffico che richiese
numerose migliorie della strada. A partire
dall'800 i viaggiatori furono sempre più esigenti
e facoltosi. Per loro si costruirono comodi ed eleganti alberghi sulle rive del Lago Maggiore, a
Domodossola, a Iselle, a Sempione Villaggio, a
Bérisal e a Briga. Il Sempione divenne così parte
integrante del sistema di comunicazione europea
e nelle regioni ai suoi piedi iniziò l'euforia per lo
sviluppo turistico ed economico.

Pagina precedente:
Passaggio del passo nella regione di Acque
Fredde nel 1832, sullo sfondo il ghiacciaio.
Dall'alto in sequenza:
La posta e la diligenza del Sempione a Vevey.
La diligenza del Sempione davanti alla stazione
di Briga.
Torpedone postale attorno al 1930 nella gola
inferiore di Gondo.
Immagine evocativa (a destra):
L'istituzione di trasporti regolari sul passo del
Sempione e la realizzazione di una strada
carrozzabile, permisero un importante sviluppo
del turismo dal Vallese al Lago Maggiore.

Superare le barriere.
La distanza può generare divergenze, incomprensioni, dispendio di tempo ed energie.
La Banca del Sempione ha scelto l'immediatezza, perché comunicare con chiarezza, velocità e trasparenza
aiuta ad accorciare le distanze.
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BILANCIO AL 31.12.2005

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

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

16'765
133'764
62'201
79'772
1'572
30'745
16'157
15'424
1'503
3'185
361'088

7'737
109'733
58'943
81'927
1'965
34'701
13'600
15'840
1'340
3'883
329'669

9'028
24'031
3'258
–2'155
–393
–3'956
2'557
–416
163
–698
31'419

17'591

17'810

–219

18'483
51'325
185'241
1'943
3'202
27'146
20'000
30'500
18'200
535
4'513
361'088

11'019
51'019
163'568
1'448
4'383
26'997
20'000
30'000
17'000
722
3'513
329'669

7'464
306
21'673
495
–1'181
149
500
1'200
–187
1'000
31'419

11'507

11'733

–226

11'903
60

14'123
60

–2'220

288'820
1'572
1'189
384'204

228'816
3'460
3'434
389'940

60'004
–1'888
–2'245
–5'736

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 di pagamento e di versamento supplettivo
Strumenti finanziari derivati
– Volumi contrattuali
– Valore di rimpiazzo positivo
– Valore di rimpiazzo negativo
Operazioni fiduciarie

CONTO ECONOMICO 2005

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

5'662
28
496
–575
5'611

5'219
61
337
–527
5'090

443
–33
159
–48
521

139
16'093
2'346
–1'344
17'234

140
14'895
2'531
–913
16'653

–1
1'198
–185
–431
581

2'661

2'241

420

211
530
57
4
–1
801

3
420
90
60
573

208
110
–33
–56
–1
228

26'307

24'557

1'750

–13'528
–5'500
–19'028

–13'278
–5'469
–18'747

–250
–31
–281

Utile lordo

7'279

5'810

1'469

Ammortamenti sugli immobilizzi
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
Risultato intermedio
Ricavi straordinari
Imposte
Utile d'esercizio

–1'656
–522
5'101
837
–1'425
4'513

–1'788
–505
3'517
1'071
–1'075
3'513

132
–17
1'584
–234
–350
1'000

(importi in CHF 1’000)

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
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
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Impiego dell’utile
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d'esercizio
Utile riportato

4'513
535

3'513
722

1'000
–187

Utile di bilancio

5'048

4'235

813

500
1'200
2'500

500
1'200
2'000

500

848

535

313

(importi in CHF 1’000)

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

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2005
1. 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 Commissione federale delle banche.
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.

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 del conto annuale e di valutazione applicati all'esercizio chiuso il 31 dicembre
2005 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 da
contratti negoziati per proprio conto
Imposte indirette
Conti di regolarizzazione
Attivi e passivi diversi
Totale

Esercizio precedente

altri attivi

altri passivi

altri attivi

altri passivi

1'572
206
12
1'395
3'185

1'189
1'201
81
731
3'202

3'460
398
18
7
3'883

3'434
660
94
195
4'383

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4'971

5'238

7'407
12'378

7'350
12'588

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

372
0

1'007
0

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 dei margini obbligatori per prodotti derivati (interamente utilizzato)
Totale

2.3 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Crediti in conto corrente e vincolati della fondazione presso la Banca
Riserva contributi datore di lavoro

Il Fondo di previdenza della Banca del Sempione è una fondazione che si occupa della previdenza professionale per la sola parte facoltativa (parte complementare) dei dipendenti impiegati in Svizzera.
La parte obbligatoria LPP è coperta tramite l'adesione alla Fondazione collettiva LPP della Basilese. Presso la stessa compagnia sono assicurati anche i rischi decesso e invalidità della parte facoltativa.
Il piano di previdenza si basa sul principio del primato dei contributi. L'età di pensionamento corrisponde a quella stabilita dall'AVS. In
caso di pensionamento anticipato, l'affiliato percepisce il capitale accumulato in quel momento.
Qualsiasi impegno finanziario della banca nei confronti della fondazione si esaurisce con il versamento dei contributi. I contributi complessivi versati nell'anno in rassegna ammontano a CHF 1'231'000 (esercizio precedente: CHF 1'210'000). I principi della nuova Swiss
GAAP RPC 16 saranno applicati a partire dall’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2006.

2.4 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Situazione
fine esercizio
precedente

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

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

Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi
di perdita (rischi di delcredere e rischi paesi)
Altri accantonamenti
Totale rettifiche di valore e accantonamenti

20'428
26'927
47'355

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–20'358

–20'680

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

26'997

27'146

311
94
405

–220
–220

518
275
793

–507
–507

20'750
27'076
47'826

2.5 Capitale sociale e azionisti che detengono più del 5% dei diritti di voto

(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)

Esercizio in rassegna
Valore
Capitale con
nominale
Numero
diritto al
complessivo
azioni
dividendo

20'000
20'000

200'000
200'000

Nominale CHF

10'400
7'000
2'350

Esercizio precedente
Valore
Capitale con
nominale
Numero
diritto al
complessivo
azioni
dividendo

20'000
20'000

20'000
20'000

200'000
200'000

Quota in %

Nominale CHF

Quota in %

52.00
35.00
11.75

10'400
7'000
2'350

52.00
35.00
11.75

20'000
20'000

Non esistono né capitale condizionale né azionisti rilevanti senza diritto di voto.
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2.6 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)

(importi in CHF 1’000)

20'000
30'000
17'000
4'235
71'235
–2'000
4'513
73'748

di cui:
Capitale azionario
Riserva legale generale
Altre riserve
Utile di bilancio

20'000
30'500
18'200
5'048

2.7 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

5'137
2'142
3'945

4'415
9'546
3'971

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 generalmente 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)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Investimenti fiduciari presso banche terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

343'045
41'159
384'204

351'645
38'295
389'940

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2'578
38
45
2'661

2'224
10
7
2'241

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

La componente principale dei ricavi, pari a CHF 524'000, è costituita dallo scioglimento di accantonamenti economicamente non più
necessari. Ulteriori CHF 313’000 sono stati generati dal parziale scioglimento di riserve latenti sugli immobilizzi, create negli anni precedenti mediante ammortamenti anticipati.

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 NOSTRO MODO DI PENSARE AL FUTURO: RAZIONALITÀ E BUON SENSO.

Le grandi opere dell’uomo sono il frutto
del suo ingegno e della sua capacità di analisi. Le sole competenze specialistiche non
porterebbero ai grandi risultati resi possibili dalla creatività, dall’equilibrio, dalla
partecipazione emotiva all’impresa.
L’uso e la gestione efficiente di queste qualità in Banca del Sempione lo chiamiamo
buon senso. Una dote presente in ciascuno
di noi. Una piccola luce che ci indica la
strada giusta da seguire, quando sono in
gioco le scelte cruciali per il vostro benessere e quello dei vostri familiari.

Breve storia del Sempione

Grandi imprese
per un
futuro migliore

Nel corso dei secoli per attraversare il Sempione l'uomo costruì ponti di ogni genere – sospesi, di
legno, di pietra e di cemento – che permisero di superare innumerevoli ostacoli quali gole, precipizi,
vallate, fiumi e torrenti. Nel 1910 un aviatore peruviano, Geo Chavez, riuscì l'impossibile: realizzare
un ponte aereo fra Ried e Domodossola. L'uomo sorvolò così per la prima volta le Alpi. Il Blériot di
Chavez si schiantò tragicamente su un prato alla periferia di Domo: fu comunque l'inizio di una nuova
era che vedrà l'uomo viaggiare sempre più velocemente.

IL TRAFORO DEL SEMPIONE

Nel 1906 Albert Dumont spiccò a Parigi il primo
volo in Europa, e lo stesso anno la prima locomotiva passò sotto il Sempione. In Svizzera, la
ferrovia iniziò la sua avventura in ritardo rispetto al resto dell'Europa. Con la nascita dello Stato
federale nel 1848 e del Regno d'Italia nel 1861 la
questione ferroviaria divenne d'attualità in
entrambi i Paesi, e molti tratti si concretizzarono
fin nel cuore delle Alpi. Alla fine dell'800 la ferrovia arrivò a Briga e a Domodossola: ora s'imponeva dunque la necessità di forare la montagna. E, come lo fece per la scelta del San
Gottardo, nel 1898 fu l'Italia a dare l'impulso
decisivo alla realizzazione della galleria ferroviaria inaugurata il 1° giugno del 1906 che, da Iselle
a Briga, con i suoi 19'803 metri è ancor oggi la
più lunga mai realizzata. Con la galleria le comunicazioni internazionali fra la Francia, la Svizzera
occidentale e lo spazio insubrico lombardo–ticinese si intensificarono mentre i tempi di percorrenza si abbreviarono notevolmente. In effetti
furono costruite due gallerie parallele, una
novità per quei tempi: la seconda fu inaugurata
nel 1921. Per tutto il '900 la ferrovia e la strada
del Sempione, diventata sul lato elvetico una
moderna e comoda semi–autostrada, furono
scelte da turisti di tutta Europa per scendere in

Italia. Ma ben prima di loro il passo affascinò
viaggiatori illustri quali Papa Gregorio X, l'imperatore Carlo IV, Benvenuto Cellini, Rousseau,
Alessandro Volta, De Saussure, Charles Dickens,
Stendhal, J.F. Cooper, Alexandre Dumas. Oggi il
Sempione permette ad una Svizzera sempre più
integrata nell'Unione europea di essere un'ideale interfaccia per intensi e proficui scambi umani
e commerciali fra i Paesi dell'Unione e contribuisce a rinsaldare e accrescere i legami fra ossolani e vallesani e fra la Romandia e il Ticino.
Il Sempione oggi non divide, bensì unisce
l'Europa.

Pagina precedente:
Spettacolare passaggio sopra il viadotto
Luogelkin, alto 50 m, sulla rampa verso Briga.
Dall'alto in sequenza:
Locomotiva a vapore C4/5 in viaggio verso sud
al portale di Briga.
Chavez pronto al decollo sul monoplano Blériot.
La vecchia galleria di Gondo scavata nella roccia.
Immagine evocativa (a destra):
La più lunga galleria mai realizzata, opera
dell'Ing. Alfred Brand di Amburgo (riconoscibile nella piccola immagine in alto a destra),
fu un’importante congiunzione tra nord e sud,
inaugurando una nuova ed importante via per
il trasporto ferroviario.
In basso, il modellino della mitica locomotiva
a vapore C4/5.
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