Banca del Sempione
Relazione d’esercizio

Rapporto sul quarantaseiesimo esercizio,
presentato all’assemblea generale degli azionisti del 23 aprile 2007

Guardare oltre.
Per raggiungere traguardi importanti occorrono competenza, dedizione e la capacità d’immaginare
soluzioni originali. Scegliere Banca del Sempione significa affidarsi a un partner
che sa affrontare i mercati finanziari con professionalità, pragmatismo e creatività.
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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.
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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

Il 2006 è stato un anno favorevole per le economie mondiali ed anche quella svizzera ha potuto beneficiare
di risultati molto positivi in termini di crescita economica. La nostra Banca ha saputo ben interpretare questo
momento favorevole ottenendo risultati sopra la media. In effetti la positività dei listini delle borse mondiali ha favorito un’interessante attività nel contesto azionario e permesso, contestualmente, di sopperire
ad una situazione sul mercato obbligazionario piuttosto complicata e di difficile interpretazione a causa
delle incertezze legate all’andamento dei tassi. Le banche centrali sono piuttosto allineate sul fronte dei
rialzi grazie al momento congiunturale positivo che permette di gestire in modo appropriato il tema dell’inflazione, grande nemica di tutte le crescite economiche sane e durature. A fronte di questo atteggiamento
generalizzato vi è però l’indecisione della Banca centrale americana che, fungendo da guida economica ed
avendo anticipato la tendenza rialzista, è oggi confrontata con un’economia americana in fase di rallentamento a causa della frenata subita dal settore immobiliare. A questo si aggiunge qualche segnale poco
confortante dal settore manifatturiero, innanzitutto quello automobilistico, anche se rimane sostenuta la
domanda interna. Questo fattore di incertezza sembra condizionare i mercati finanziari che hanno perso l’intonazione positiva che li ha contraddistinti per buona parte del 2006. Anche i mercati finanziari dell’area
asiatica rappresentano un punto interrogativo importante per la stabilità finanziaria globale. In effetti, a
fronte di economie asiatiche in grado di mantenere livelli di crescita elevati, assistiamo a performance borsistiche in quell’area tipiche di mercati poco maturi capaci di condizionare l’andamento dei mercati più classici. Sarà importante in questo senso verificare le capacità delle banche centrali e delle autorità preposte
alla regolamentazione in questi paesi di gestire, in modo oculato, sia la fase di surriscaldamento economico
sia gli aspetti legati alla leva monetaria, con particolare attenzione alle decisioni che la Banca centrale cinese
prenderà in merito al necessario processo di rivalutazione della propria moneta.
A proposito dell’andamento valutario non possiamo sottacere l’indebolimento della nostra moneta contro la
gran parte degli attori del mercato, ad eccezione di dollaro americano e yen giapponese che hanno mantenuto anch’essi un’intonazione di debolezza. Pur in presenza di una serie di aumenti sul fronte dei tassi
d’interesse, la Banca Nazionale Svizzera non ha ritenuto opportuno intervenire per modificare questa
tendenza. Se da un punto di vista della mera convenienza il fenomeno è favorevole all’economia domestica,
rafforzando esportazioni e fornitura di servizi, soprattutto quelli turistici, d’altro canto è innegabile che
un’erosione costante del potere d’acquisto verso i partner esteri ed in particolare quelli europei, non è vista
di buon occhio dalle nostre autorità. Inoltre, se dovesse rallentare una certa attività speculativa che privilegia
l’indebitamento in monete a basso tasso d’interesse e l’investimento in quelle a rendimenti decisamente superiori ma caratterizzate da una debolezza congenita, riteniamo che una ripresa del valore del franco svizzero
nei confronti dell’Euro sarà inevitabile.
La nostra Banca ha saputo beneficiare di queste condizioni quadro operando con perspicacia a favore dei
portafogli della clientela e contestualmente ottenendo positivi ritorni reddituali. In virtù di ciò possiamo
presentare dati economici e di bilancio in netta crescita rispetto allo scorso esercizio che sinteticamente
possiamo commentare come segue:
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Attività creditizia e risultato operazioni su interessi
Il risultato generale è da ritenersi positivo. La crescita della voce interessi, rispetto all’anno precedente, è da
imputarsi all’attività di tesoreria che ha beneficiato del generale rialzo dei tassi d’interesse e ad un buon
andamento del settore dei crediti alla clientela. In effetti, sul fronte degli impieghi, abbiamo saputo concretizzare alcune interessanti operazioni che adeguatamente garantite hanno generato reciproca soddisfazione, a
noi e ai nostri clienti.

Operazioni in commissioni
L’attività del settore finanziario è stata indubbiamente interessante ed ha potuto beneficiare di mercati
azionari un po’più altalenanti rispetto all’anno precedente ma caratterizzati da un’intonazione rialzista.
Il dato in questione cresce del 12% rispetto al 2005 pur considerando un aumento delle commissioni passive
legate a nuove importanti relazioni venutesi a creare con controparti della piazza.

Attività di negoziazione
Il risultato di questa attività è inferiore a quanto previsto. La clientela ha preferito indirizzare i propri
investimenti ed attività fuori dal mercato dei cambi e questo ha penalizzato l’attività valutaria del nostro
istituto. In ogni caso la voce economica in questione ha contribuito alla crescita dei ricavi e, soprattutto,
viene portata avanti con estrema attenzione evitando attività di tipo speculativo.

Averi della clientela
Durante l’anno la Banca ha generato interessanti ritorni dall’attività di sviluppo che, in modo più incisivo, è
stata adottata dalla nostra struttura. Sono stati aperti nuovi canali di acquisizione e rinforzata la presenza commerciale in alcune aree tradizionali. Tutto questo ha permesso di ottenere una crescita sull’anno del 7,8%
(al netto degli averi considerati due volte) influenzata anche dall’effetto cambi e dalle variazioni di mercato.

Costi di esercizio
L’aumento dei costi di gestione è stato contenuto ed è comunque di molto inferiore all’incremento dei ricavi.
Ciò è stato reso possibile da un attento controllo di tutte le voci di costo senza dimenticare comunque il
potenziamento della struttura per garantire e migliorare, ove necessario, un livello di qualità nelle prestazioni
a favore della clientela che mira all’eccellenza.

Utile netto
A livello consolidato la voce in questione mostra una crescita molto importante di + 48% attestandosi a CHF
8.029.000. Al risultato ha contribuito il ricavo straordinario derivante dalla vendita della partecipazione in
Banknord Ge. Pa. Fi. Sim SpA ed un costo straordinario legato alla decisione di procedere ad un accantonamento a riserve più che prudenziale. Il risultato d’esercizio lordo che evidenzia in modo più appropriato l’andamento dell’attività mostra comunque un significativo + 28%.
In virtù di quanto sopra la proposta di ripartizione dell’utile a disposizione della casa madre di CHF 7.034.000
è la seguente:
CHF
CHF
CHF
CHF

500.000
2.100.000
3.500.000
934.000

attribuzione alla riserva legale
attribuzione ad altre riserve
distribuzione del dividendo
riporto a nuovo

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e la Direzione della Banca per il costante impegno
e la dedizione dimostrata nell’espletamento delle proprie funzioni. Un sentito ringraziamento alla Commissione
Federale delle Banche per la collaborazione e alla Società di Revisione per il lavoro svolto ed i suggerimenti
profusi.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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PROTEGGERSI E COSTRUIRE IL FUTURO.

Il desiderio di progredire si è sempre confrontato con fasi d’incertezza, eventi imprevedibili, situazioni ostili. Ma da queste difficoltà l’uomo ha sempre saputo ripartire.
Ne è un esempio la storia dell’area ticinese
di Bellinzona, dove, nei secoli, le opere dell’uomo sono state ripetutamente distrutte e
poi ricostruite, a causa di inondazioni, scontri armati, rivolgimenti politici. Eppure, col
passare del tempo la regione è divenuta un
centro economico e culturale riconosciuto
nel mondo.
La Banca del Sempione è costantemente
impegnata a tutelare i beni dei propri clienti,
assicurandone la riservatezza, il mantenimento del valore nel tempo, la transizione
verso le nuove generazioni.

Il ponte della Torretta

Al centro dei
destini politici
delle Valli
Lepontine

Il 30 settembre 1513 il fianco ovest del monte Crenone franò investendo e devastando il fondo valle
nella regione di Biasca, proprio all’imboccatura della valle di Blenio. I detriti crearono uno sbarramento alto 60 metri che ostruì il decorso del fiume Brenno e ben presto si formò un lago su una lunghezza di 5 km a monte della frana. Il paese di Malvaglia venne interamente allagato e solo il
campanile emergeva dalle acque, mentre il villaggio di Loderio venne completamente cancellato dalla
faccia della terra.

AL CENTRO DEI DESTINI POLITICI DELLE VALLI LEPONTINE
Il fondo valle interessato dallo scoscendimento
era intensamente lavorato: si racconta che un gatto potesse andare da Biasca a Malvaglia senza
toccare terra, semplicemente spostandosi sui filari
di vite! Il 20 maggio 1515 la diga di detriti che tratteneva le acque cedette provocando un’onda d’acqua e fango, detta “büzza”, che fu ancora più devastante del primo evento. Tutta la regione a valle
fu fortemente danneggiata e in parte sommersa
dall’onda generatasi dal crollo dello sbarramento.
Tutti i ponti che collegavano le sponde del fiume
Ticino fra Biasca e il Lago Maggiore vennero distrutti. Vennero anche parzialmente abbattute le
mura che congiungevano la rocca del Castelgrande di Bellinzona al Ponte della Torretta, che gli
Sforza avevano fatto costruire nel 1487. Per tre
secoli furono così interrotte le vie di comunicazione e il transito fra le due sponde del fiume e il
collegamento via terra con Locarno, città che nel
‘500 anche a causa della cacciata dei protestanti e
della peste, cominciò lentamente a decadere e a
restare isolata. Il ponte militare fu eretto dal duca
di Milano Ludovico Sforza detto il Moro ed ebbe
vita piuttosto breve. All’epoca era considerata
un’opera ingegneristica di grande valore e interesse. Nonostante la sontuosità e la solidità dell’impianto non resse all’impeto delle acque. “Questa
terra è porta de Italia”: così il commissario di
guerra Azzone Visconti definì Bellinzona in uno
scritto inviato al duca di Milano nel 1475, ovvero
una chiave per l’accesso ai principali passi alpini
e una porta di passaggio obbligato per l’Italia.

L’autore volle sottolineare la posizione strategica
del borgo, posto a guardia delle vallate alpine e
provvisto già a quel tempo di uno sbarramento
difensivo che secondo il commissario milanese
doveva essere consolidato e ampliato. Per secoli
la posizione strategica della città fu contesa dai Signori di Como e di Milano, dai Francesi e dagli
Svizzeri. Infatti, nei pressi della strozzatura di
Bellinzona, nello spazio di pochi chilometri, tutti
i tragitti si allacciavano ad un’unica via di comunicazione, che più a sud nuovamente si diramava
in diverse strade che per terra e per acqua portavano in Italia. Nel primo tratto pianeggiante tra i
due versanti della valle c’é la presenza di un dosso roccioso, sul quale fu costruita già alla fine dell’impero romano una fortezza che divenne poi
Castelgrande. Il promontorio lasciava aperti solo
due passaggi: a est la strettoia contro montagna
dove sorse il nucleo abitato di Bellinzona e a ove-

Pagina precedente e immagine a sinistra:
il ponte di Bellinzona in un’acquatinta
di A. Schmid del 1833.
Dall’alto in sequenza:
Le truppe confederate assediano Bellinzona nel
1478 (D. Schilling).
Il ponte della Torretta, uno degli affreschi nella
corte del Municipio di Bellinzona.
Pagina a fianco in sequenza:
Bellinzona da meridione, acquatinta
di Johann Meyer del 1815.
Un’immagine recente dei castelli di Bellinzona.

st la zona pianeggiante bagnata dalle imprevedibili
acque del fiume Ticino che fluiscono al Lago Maggiore. La zona alluvionale del fiume con la palude del piano di Magadino rimasero ostili a ogni
insediamento umano fin verso l’inizio del ‘900.
Questa chiusa naturale era un luogo ideale per
accogliere uno sbarramento difensivo che arrivava al fiume, dove un braccio navigabile del lago raggiungeva Bellinzona. E nel 1487, quale prolungamento della murata, si costruì il Ponte della
Torretta. Grazie a Ludovico il Moro alcune parti
dei castelli già esistenti e la cinta muraria furono irrobustite e alla fine del XV secolo Bellinzona si
presentava come una poderosa fortezza che bloccava la valle del Ticino. Poi nel 1500 cominciò la
dominazione degli svizzeri destinata a durare tre
secoli, i quali dopo la sconfitta contro i Francesi a
Marignano (1515) si tennero le attuali terre del
Ticino, nonostante la somma di trecentomila corone offerta dal re di Francia per la rinuncia a tali
territori. L’interesse strategico delle fortificazioni
diminuì. Furono costruite per difendersi dagli
Svizzeri e per questo motivo non furono ulteriormente ingrandite. Quando nel 1515 la “büzza”
distrusse un tratto della murata e danneggiò il
ponte della Torretta, si rinunciò a riparare i danni
fino al 1815 quando si costruì un nuovo manufatto largo sette metri e con dieci arcate. Oggi i
Castelli di Bellinzona, capitale politica del Ticino,
fanno parte del Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO e partecipano all’importante
sviluppo culturale della città, la quale è ormai diventata il vero polo economico dell’Alto Ticino.

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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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2006

(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
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzi
Valori immateriali
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi

8’945
143’644
65’236
65’316
583
36’906
20
35’577
2’230
2’301
1’906
362’664

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

–7’822
–20’312
2’655
–1’456
–989
5’127
–1’625
–912
–195
505
–1’344
–26’368

285

299

–14

11’250
47’505
186’312
4’137
4’287
14’858
13’220
20’000
52’915
151
8’029
–22
362’664

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

–5’191
–3’820
–26’161
1’499
907
431
400

–26’368

3’990

8’955

–4’965

8’922
1’196
60

12’503

–3’581
1’196

205’575
800
640
469’842

288’820
1’623
1’235
407’312

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

3’013
–44
2’598

60
–83’245
–823
–595
62’530

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2006

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

7’471
12
518
–1’241
6’760

5’876
28
520
–1’053
5’371

1’595
–16
–2
–188
1’389

148
21’330
2’544
–1’983
22’039

158
18’461
2’405
–1’392
19’632

–10
2’869
139
–591
2’407

2’556

2’781

–225

–16
2
745
86
817

193
10
640
4
–1
846

–209
–8
105
82
1
–29

32’172

28’630

3’542

–14’396
–5’887
–20’283

–13’929
–5’467
–19’396

–467
–420
–887

11’889

9’234

2’655

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

11’889
–2’290
–575
9’024

9’234
–2’266
–526
6’442

2’655
–24
–49
2’582

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte

1’387
–400
–1’982

524
–1’535

863
–400
–447

8’029

5’431

2’598

–22

–22

(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
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 del gruppo

di cui quote minoritarie

Banca del Sempione
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2006

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Provenienza

Esercizio
precedente

Impiego

Provenienza

Impiego

415

5’431
2’266
369

283

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

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

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

8’029
2’290
846
400

505
1’499
1’344
907

653
747
362
701
2’000

2’500
11’895

6’844

47
38

7
195
235

38

1’625

17
136
1’445
1’598

299
884
442

3’820
5’127

306
2’155
3’705

5’191
26’161

6’865
25’231

1’456

20’312

31’468
3’638

2’655
989

393

7’822

9’030
12’375

5’481

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2006
1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico
Profilo del gruppo Banca del Sempione
La Banca del Sempione, costituita nel 1960, fornisce, alla propria clientela privata e aziendale, servizi tipici
di una Banca universale, focalizzandosi in quelli 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 alle 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.
Dal 2005 il nostro gruppo detiene inoltre il 91% del capitale di una società di gestione del risparmio denominata Accademia SGR SpA, attiva nella promozione e gestione di fondi di investimento immobiliare di diritto
italiano.
Nei primi mesi del 2006 la Banca ha 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 2006 della collaborazione di 109 dipendenti, equivalenti a 108.5 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 103 dipendenti, rispettivamente 102.5 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 mantenuta da tempo 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 95% 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 attraverso un comitato a cui spetta
la definizione della politica d’investimento, ed uffici a Lugano e Nassau a cui spettano 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 352’000 (anno precedente: 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 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:
2006

USD
EUR
GBP
YEN

2005

fine anno

medio

fine anno

medio

1.2196
1.6068
2.3979
1.0265

1.2541
1.5744

1.3182
1.5542
2.2665
1.1194

1.2457
1.5480

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 entità).
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 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 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.
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 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.
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 a due fondazioni di previdenza giuridicamente autonome. I premi pagati dal datore di lavoro sono contabilizzati nelle spese per il personale. I dipendenti esteri
non sono soggetti ad alcuna forma di previdenza professionale, in quanto non prevista dalla normativa locale.
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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 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
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2006 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente, ad eccezione dell’adozione del nuovo principio
RPC 16. L’applicazione di questo principio non ha avuto un impatto sul conto annuale del Gruppo.

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

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

Totale

4’521

54’625

6’090

65’236
65’316

58’388
6’928
69’837
69’080

54’625
50’385

6’090
9’888

130’552
129’353

8’570

8’570
12’173

352
1’196
60
1’608
390

8’922
1’196
60
10’178
12’563

Importo Valore realizzo
lordo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

20’258
20’766

20’258
20’680

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
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

22’268
25’457

2’010
4’691

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 ammessi alle operazioni REPO secondo le prescrizioni in materia di liquidità

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni
Senza valore di borsa
Totale partecipazioni

Valore
contabile
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

32’107
2’837
1’962
36’906
25’535

28’887
1’330
1’562
31’779
15’567

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

303
59
221
583

1’135
331
106
1’572

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

31’980
2’957
1’962
36’899

28’998
1’341
1’562
31’901

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

20
20

1’645
1’645

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

CHF
USD
CHF
CHF
EUR

Esercizio
precedente

Capitale

Quota in %

Quota in %

5’000’000
50’000
700’000
200’000
1’400’000

100
100
100
100
91

100
100
100
100
91

10

Nel corso del 2006, BDS Corporate Services Ltd, Nassau ha incrementato il proprio capitale azionario da USD 10’000 a USD 50’000, mediante l’emissione a titolo gratuito di 40’000 nuove azioni di nominali USD 1.
La partecipazione del 10% in Banknord Ge. Pa. Fi. SpA Milano è stata venduta nei primi mesi del 2006.
Nonostante la cessione non vi sono state modifiche del perimetro di consolidamento, in quanto l’entità ceduta non era oggetto di integrazione
nel conto di gruppo.

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

1’685
1’685

40
40

1’645
1’645

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

49’039
15’080
64’119

13’452
14’178
27’630

35’587
902
36’489

103
196
299

–989
–222
–1’211

34’701
876
35’577

Valori immateriali
Goodwill
Altri valori immateriali
Totale valori immateriali

583
2’825
3’408

983
983

583
1’842
2’425

884
884

–120
–959
–1’079

463
1’767
2’230

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni non consolidate

Investimenti

Disinvestimenti

AmmortaValore
menti
contabile
Rivaluta- fine esercizio
zioni
in rassegna

–1’625
–1’625

20
20

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

41’300
6’050
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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
Conti di regolarizzazione
Attivi e passivi diversi
Totale

Esercizio
precedente

altri attivi

altri passivi

altri attivi

altri passivi

800
163

640
3’135

943
1’906

512
4’287

1’623
217
12
1’398
3’250

1’235
1’217
131
797
3’380

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’959

4’971

7’481
12’440

7’407
12’378

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’237

4’072

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 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. 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).
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 2005) presenta un tasso di copertura del 137%.
I dipendenti esteri non sono soggetti ad alcuna forma di previdenza professionale, in quanto non prevista dalla normativa locale.

3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Accantonamenti per imposte latenti

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

1’481

100

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

20’750
12’876
33’626

–1’067
–399
–1’466

141
421
562

514
315
829

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

35’107

–1’466

562

929

dedotto:
rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi

–20’680

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

14’427
12’820

–16

1’565

20’338
13’213
33’551
–16

35’116

–20’258
14’858
13’220

400

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
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
+ Attribuzione alla riserva per rischi bancari generali
+ 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)

(importi in CHF 1’000)

20’000
49’902
195
12’820
5’431
88’348
–2’500
400
38
8’029
94’315

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

20’000
52’915
151
13’220
8’029

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

47’296
24’490

112’603
9’569
10’522

2’073
7’776
18’788

595
11’516

71’786
65’205

3’323
136’017
147’835

7’281
35’918
70’415

21’501
33’612
18’294

11’250

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

8’945
28’968

583
2’839
41’335
38’597

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

immobilizzato

totale

8’945
143’644
65’236
65’316

1’519

1’962
1’962
1’562

583
36’906
320’630
343’427

11’250
47’505

167’440
178’690
213’655

dopo
5 anni

3’400
50’905
55’025

47’505
15’114
15’114
10’401

358
358
1’158

186’312
245’067
280’239

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

4’787
3’454
3’949

5’137
3’076
3’945

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

Estero

8’943
39’327
19’044
65’316
229
13’482
20
35’447
1’586
1’935
1’789
187’118

2
104’317
46’192

2
126’500
36’478

130
644
366
117
175’546

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

1’464
19’474
1’625
44
656
235
65
186’543

4’540

6’710

3’760

12’681

41’056
84’725
3’644
4’056
14’858
13’220
20’000
51’050

6’449
101’587
493
231

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

8’126
120’585
359
178

5’722
242’871
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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 %

187’118
138’279
37’267
175’546
362’664

52
38
10
48
100

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

52
45
3
48
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

6’176
42’105
30’379
65’316
12
35’742
20
35’465
2’227
1’123
1’000
219’565
28’947
248’512

66
23’651
1’074

2’693
68’994
31’439

10
8’894
2’344

71
196

279
785

221
183

374
139
25’571
76’490
102’061

112
3
794
764
105’863
86’255
192’118

10
3
11’665
13’883
25’548

8’945
143’644
65’236
65’316
583
36’906
20
35’577
2’230
2’301
1’906
362’664
205’575
568’239

1’985

2’841

5’806

618

11’250

24’343
43
186

82’725
95
925
12’917

9’065

47’505
70’179
3’999
3’115
1’941
13’220
20’000
52’915
8’357

36

223’216
28’455
251’671
–3’159

27’449
75’914
103’363
–1’302

151
–364
–22
102’255
87’428
189’683
2’435

61

9’744
13’778
23’522
2’026

47’505
186’312
4’137
4’287
14’858
13’220
20’000
52’915
151
8’029
–22
362’664
205’575
568’239
0

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

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

8’922
8’922

12’503
12’503

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

692
108
800
1’623

500
140
640
1’235

190’465
15’110
205’575
288’820

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

417’258
52’584
469’842

365’388
41’924
407’312

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

(importi in CHF 1’000)

Impegni eventuali
Debitori per garanzie prestate
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 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

219’076
238’088
516’405
433’946
1’954’896 1’867’447
2’690’377 2’539’481
207’779
236’676
73’032
15’172

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.
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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

2’476
40
40
2’556

2’698
38
45
2’781

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

615
10’929
1’066
1’296
490
14’396

581
10’646
1’044
1’266
392
13’929

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’131
1’393
3’363
5’887

950
1’268
3’249
5’467

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 sono stati generati dalla plusvalenza relativa alla cessione della partecipazione in BankNord Ge. Pa. Fi. SpA, Milano.
I costi straordinari si riferiscono all’attribuzione effettuata a favore della riserva per rischi bancari generali.

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 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

6’602
12
496
–733
6’377

869

519

22
–508
383

5’357
28
496
–685
5’196

24
–368
175

132
18’069
2’176
–1’861
18’516

16
3’261
368
–122
3’523

139
16’033
2’241
–1’344
17’069

19
2’428
164
–48
2’563

2’392

164

2’661

120

1
2
745
86

–17

–18

834

–17

211
10
640
4
–1
864

–18

28’119

4’053

25’790

2’840

–13’836
–4’985
–18’821

–560
–902
–1’462

–13’528
–4’665
–18’193

–401
–802
–1’203

9’298

2’591

7’597

1’637

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

100
–16
1’898
1’982

–63
1’598
1’535

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)

Costituzione di accantonamenti per imposte differite
Scioglimento di accantonamenti per imposte differite
Imposte sul reddito corrente
Totale imposte
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Punti di riferimento.
Il mondo si muove continuamente. Cambiano i confini, le culture, le relazioni.
Emergono nuovi rischi e opportunità inedite. La Banca del Sempione è pronta a cogliere
e valutare i cambiamenti nell’esclusivo interesse della propria clientela.
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CHI DISEGNA LA STRADA DISEGNA IL FUTURO.

Poche scelte condizionano lo sviluppo del
territorio come quelle relative alle grandi
infrastrutture. Fu così anche quando, nel
1869, si decise di costruire la linea ferroviaria del Gottardo, che dall’Italia portava a
Lugano, per proseguire poi verso il Nord.
Se fosse stata scelta un’altra soluzione, lo
sviluppo non si sarebbe fermato, ma la storia
della regione sarebbe stata diversa.
La Banca del Sempione aiuta i propri clienti
a individuare le strade che consentono di
ottimizzare la gestione dei loro patrimoni,
cogliendo le opportunità offerte, in tutto il
mondo, dai differenti sistemi regolamentari,
tributari e finanziari.

ll ponte-diga di Melide

Da frontiera
a ponte
delle Alpi

Una delle preoccupazioni dei governanti ticinesi d’inizio ‘800 fu quella di dotare il Cantone di un’efficiente rete stradale, sia per raggiungere le località rurali discoste e favorire il processo di integrazione
cantonale, sia per assicurare il passaggio di uomini e merci, incrementando i commerci con conseguenti
ricadute benefiche sulle finanze cantonali: infatti, esse trassero i maggiori introiti dai pedaggi e dai dazi
sulle merci. La costruzione di strade e ponti fu un’opera prioritaria del Cantone e la realizzazione delle
carrozzabili diede una prima ossatura unitaria al territorio ticinese.

DA FRONTIERA A PONTE DELLE ALPI
Le prime grandi opere furono la ricostruzione del
Ponte della Torretta che permise nel 1814 a
Locarno di ricongiungersi con Bellinzona dopo
tre secoli, e la strada del Monte Ceneri, entrambe
opere di Giulio Pocobelli. Nel 1830 s’inaugurò la
Tremola grazie all’ingegner Francesco Meschini, e
nel 1847 fu aperto il Ponte di Melide per opera di
Pasquale Lucchini. Ma il rapido sviluppo di reti
ferroviarie negli Stati vicini indusse anche la
Svizzera a cercare di recuperare i ritardi, inserendosi con urgenza nel sistema europeo dei trasporti
per non essere aggirata. Infatti, il Brennero fu inaugurato nel ‘67 e il traforo del Moncenisio nel ‘71.
Como fu raggiunta dalla ferrovia nel 1849 mentre
in Ticino si continuava a discutere se far passare la
ferrovia dal Gottardo e dal Ceneri, o dal Lucomagno e da Locarno. Oltre alla velocità la ferrovia
assicurava anche l’incolumità dei passeggeri. I documenti dell’epoca, infatti, riportano spesso notizie
relative a viandanti divenuti oggetto di aggressioni.
Ne è un esempio un certo Costantino Genotti,
che, nel 1864, lungo la strada del Monte Ceneri, allora assai malfamata, assalì la diligenza che collegava Flüelen a Como-Camerlata. Le ferrovie in
Europa furono costruite a partire dal 1830, in particolare in Inghilterra, Belgio, Francia e Germania.
La Svizzera ebbe il suo primo tronco ferroviario
solo nel 1847 fra Zurigo e Baden e il Ticino nel
1874 fra Locarno e Biasca e fra Chiasso e Lugano.
Malgrado le tensioni internazionali, in particolare
con la Lombardia austriaca, l’espulsione dei ticinesi da Milano e la chiusura delle frontiere, molti

credevano in un Ticino inserito nei traffici europei,
Stefano Franscini in primis. Purtroppo, molte rivalità locali e la sovranità cantonale paralizzavano
ogni iniziativa di grande respiro. Il 19 gennaio
1846 il Gran Consiglio ticinese autorizzò comunque il conte milanese Carlo Rota-Vezoli a costruire
una ferrovia da Bellinzona al confine lombardo e
nel 1869 si scelse definitivamente la via del
Gottardo a scapito di quella del Lucomagno: in seguito Locarno e la sua linea furono quindi messe
in disparte a favore di Lugano che grazie al passaggio dei treni sul Ponte di Melide si ritrovò, finalmente, ad essere situata direttamente sul principale asse di comunicazione fra il Nord e il Sud
dell’Europa. I destini del Ticino e dello sviluppo
dei suoi poli urbani furono determinati da quel
ponte: infatti, dall’antichità e fino alla metà
dell’800 le principali vie di comunicazione fra
le terre lepontine, la Rezia, le città germaniche

Pagina precedente:
Il ponte-diga di Melide attraversato da una
diligenza, in un’incisione di E. Labhardt, 1848.
Dall’alto in sequenza:
P. Lucchini, costruttore del ponte-diga di Melide.
Barcone per il trasporto di merci
e persone da Bissone a Melide, in un dipinto
di A. Chiattone (1904-1958).
Il ponte-diga all’inizio del ‘900, attraversato dal
battello “Lugano”.
Pagina a fianco in sequenza:
Bissone, e il ponte-diga da sud, dipinto a olio,
di G. Fasanotti del 1866.
Veduta aerea del ponte-diga di Melide.

e la Francia non passavano da Lugano ma seguivano le vie dei laghi di Como e Maggiore e del
Sempione, le valli del Ticino, del Vedeggio, della
Mesolcina e della Valtellina e poi i passi alpini.
Il lago Ceresio interrompeva infatti la continuità
dei traffici terrestri e divideva in due il Sottoceneri
creando una frontiera naturale a sud a tal punto
che nel 1811 il Gran Consiglio ticinese votò la cessione del Mendrisiotto al Regno d’Italia, poi mai
effettuata. Inoltre fino al 1861 la strada che collegava Lugano a Melide attraversava parte del territorio lombardo: infatti, il Capo San Martino, allora
celebre per le sue forche, apparteneva a Campione
(d’Intelvi). Chi viaggiava doveva per forza ricorrer alle vie d’acqua anche se i primi traghetti veri
e propri per genti e merci furono istituiti solo nel
1818. La necessità di un ponte stabile divenne
dunque imperante. Il ponte ha continuato ad ingrandirsi, prima con la ferrovia e poi nel 1961 con
l’autostrada, e a modificare l’aspetto urbanistico e
paesaggistico delle due rive portando nel contempo
importanti benefici economici in particolare a
Lugano e alla sua regione. La città ticinese é, oggi,
dopo Zurigo e Ginevra, la terza piazza finanziaria
svizzera e una delle principali in Europa. Dinamico
polo finanziario, culturale, universitario e turistico
di rinomanza mondiale grazie anche al suo clima
mediterraneo, Lugano è una città a misura d’uomo,
elegante e discreta.

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.

2. Altre attività del gruppo
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ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR è una società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi Immobiliari, che unisce le
esperienze maturate a livello internazionale nel campo immobiliare e della gestione patrimoniale del Gruppo
Banca del Sempione in oltre quarant’anni di attività. La scelta di fornire il servizio di gestione patrimoniale attraverso fondi immobiliari permette di completare il novero di prodotti e servizi che l’investitore può
trovare presso il Gruppo Banca del Sempione.
La missione
Accademia SGR ha mutuato, dal Gruppo di appartenenza, l’attenzione ai bisogni del singolo individuo. Nella
gestione dei fondi, ciò significa creare strumenti dedicati ad un numero ristretto di sottoscrittori e di investimenti. Obiettivo di Accademia SGR è dare agli investitori la massima trasparenza sulle attività dei propri
fondi. Si intende così permettere agli investitori di partecipare ad iniziative immobiliari di particolare interesse economico, attraverso gli strumenti gestiti direttamente dalla società, con la consulenza di esperti
del settore immobiliare e con la tranquillità che la struttura di controllo, imposta dalla normativa italiana,
riesce a garantire.
Fondi immobiliari
Il fondo immobiliare investe, in via esclusiva o prevalente, il proprio patrimonio in:
• Beni immobili
• Diritti reali immobiliari
• 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 (in tal caso il limite di valore della partecipazione
è pari al 10% del valore delle attività del fondo)
Nel fondo immobiliare i soggetti interessati possono sottoscrivere le relative quote mediante:
• Conferimento di immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari
• Pagamento di denaro
Investire nei nostri fondi
I fondi immobiliari costituiscono uno strumento ideale per trasformare il risparmio in vero investimento
proficuo e sicuro, lontano dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari, grazie alla crescita nel tempo dei loro valori e alla consistenza delle loro rendite. Trattando fondi riservati ad “Investitori Qualificati”, è concesso di
mantenere una più elevata concentrazione degli investimenti, caratteristica che li rende più simili ad un patrimonio personale, che non ad un anonimo fondo comune di investimento.

Tipologia di investitore
Accademia SGR si rivolge a una ristretta cerchia di “Investitori Qualificati”, usi agli investimenti immobiliari e
che hanno la volontà di delegare la gestione dei propri capitali per partecipare ad operazioni immobiliari in
associazione ad 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.
Con Accademia SGR SpA, il Gruppo Banca del Sempione si è voluto dotare di un ulteriore tassello nel
mosaico della gestione patrimoniale.

ACCADEMIA
SGR

Accademia SGR SpA
Via S. Maurilio 13
20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183
www.accademiasgr.it

Banca del Sempione

46

47

Relazione d’esercizio 2006

Base Investments SICAV

Nel Granducato del Lussemburgo la Banca del Sempione è promotrice di BASE Investments 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 20 dicembre 2002.
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. Ciascun comparto è rappresentato
da azioni distinte, 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 segue le più moderne tecniche di gestione dei fondi, dando marcata importanza alla
selezione degli asset e all’accurata ricerca di gestori esterni di comprovata efficienza e professionalità.
Questo approccio permette, oltre a garantire differenti metodologie d’investimento, di ridurre il rischio complessivo d’investimento. Il gruppo Banca del Sempione si occupa della ricerca e della selezione di gestori
per ogni comparto, 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 società 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 SPI, 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 - Equities Italy
L’obiettivo è di conseguire nel lungo termine una performance superiore a quella di un indice formato per il
15% da JPM Cash EUR 3 Months e per l’85% da COMIT Globale, investendo principalmente in azioni di società domiciliate in Italia o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato in Italia.

BASE Investments SICAV - Equities Asia
L’obiettivo è di conseguire la conservazione e l’apprezzamento del capitale nel corso del tempo, investendo
principalmente in azioni di società domiciliate in Asia o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato in Asia.
BASE Investments SICAV - Bond EUR
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore a un indice
composto per l’80% dal SSB Eurobig e per il 20% dal JPM CASH EUR 3 Months, investendo principalmente
in valori mobiliari a reddito fisso denominati in EUR, e classificati almeno di categoria A- da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV - Bond 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 A- da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV - Bond CHF
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice
SBI, investendo primariamente in valori mobiliari a reddito fisso denominati in CHF, e classificati almeno di
categoria A- da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV - Bond EUR II
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore a un indice
formato per l’85% da EBREXX Gov. Bond 2.5-5.5 Years e per il 15% da JPM Cash EUR 3 Months, investendo
principalmente in valori mobiliari a reddito fisso denominati in EUR, emessi da emittenti classificati almeno
di categoria BBB da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV - Short Term CHF
L’obiettivo è di conseguire una performance superiore all’indice JPM Cash CHF 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 Investments SICAV - Short Term EUR
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 Investments SICAV - Short Term USD
L’obiettivo è di conseguire una performance superiore all’indice JPM Cash USD 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.
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau

La volontà di Banca del Sempione di essere una realtà al servizio della clientela ed esplorare per conto della stessa nuove opportunità e possibilità operative si è concretizzata ulteriormente con l’apertura all’inizio
dell’anno 2000 di Banca del Sempione (Overseas) Ltd., domiciliata a Nassau, Bahamas e controllata al 100%
dalla casa madre svizzera.
L’arcipelago caraibico e particolarmente Nassau, rappresentano oggi una delle piazze finanziarie di maggior
rilievo al mondo e possono contare sulla presenza di circa 400 istituti bancari. 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 Carabi. A testimoniare
gli sforzi compiuti è il fatto che il sistema paese e bancario nello specifico, non fanno piu’parte della “black
list” elaborata dall’OCSE.
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. Nel corso degli anni sono maturate competenze
tali da poter permettere alla struttura bahamense di assumere il ruolo prezioso di advisor nella selezione dei
gestori esterni per la SICAV del gruppo, BASE INVESTMENTS presente da anni in Lussemburgo.
In futuro il compito di Banca del Sempione (Overseas) Ltd. sarà anche quello di approfondire ulteriormente
le tematiche legate all’industria degli Hedge Fund per permettere al Gruppo di disporre degli strumenti
indispensabili per un’offerta alla clientela di prima qualità. Lo status di osservatore privilegiato permetterà
alla struttura di assumere anche un ruolo di primo piano nell’opera di sviluppo di nuovi canali di acquisizione nell’area sudamericana e contestualmente sfruttare la vicinanza con i mercati americani per proporre
e verificare l’attività di gestione patrimoniale attraverso asset allocation innovative.

Nassau
Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
George House, George Street
Nassau, The Bahamas
Tel. +1 242 322 80 15
Fax +1 242 356 20 30
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CRESCERE INSIEME PER CRESCERE DI PIÙ.

Lo sviluppo di moderne infrastrutture di
comunicazione nelle valli del locarnese è
storia di appena 100 anni fa. Una storia travagliata, a causa della parcellizzazione degli
abitati lungo le valli, delle aggressioni della
natura, della necessità di crescenti risorse
economiche e tecnologiche. Ma è anche
una storia di volontà e lungimiranza: perché
quel tessuto di connessioni ha generato un
effetto moltiplicatore sullo sviluppo della
regione.
Sulle relazioni all’interno del Ticino e all’esterno, verso l’Italia e le piazze finanziarie
di Ginevra e Zurigo, la Banca del Sempione
ha costruito la propria solidità, che è da
sempre al servizio dei propri clienti.

I ponti della Centovallina

Una ferrovia
e molti sogni

Le cure dedicate al riassetto delle vie maestre nel corso dei primi 30 anni dell’800 costarono circa tredici
milioni di lire (il franco svizzero allora non esisteva, ndr), irrobustirono e resero scorrevole l’asse principale del Ticino, ma trascurarono i percorsi trasversali e gli itinerari delle regioni periferiche. Il retroterra locarnese presentava forse le condizioni viarie più disagevoli. In particolare, nel 1837, i comuni
delle Centovalli chiesero ufficialmente alle autorità cantonali di essere sottratte al loro selvatico isolamento dovuto alle difficoltà che si riscontravano nel percorrere una tortuosa e pericolosa mulattiera che
rappresentava, all’epoca, l’unica via di collegamento con i centri maggiormente sviluppati.

UNA FERROVIA E MOLTI SOGNI
La richiesta trovava forza dall’iniziativa della vicina Valle Vigezzo che, nel 1825, aveva iniziato la
costruzione della strada per Domodossola. Le autorità ticinesi sembravano ben disposte poiché
immaginavano una fioritura di commerci forestali
ed un vantaggioso collegamento con la nuova
strada del Sempione. Pur con queste interessanti
premesse la costruzione della carrozzabile iniziò
solo nel 1889 e fu collegata alla rete viaria italiana
della Valle Vigezzo nel 1907. Ma la situazione non
era meglio nelle altre valli del locarnese: l’accesso
alla Valle Maggia obbligava il viandante ad attraversare spesso a piedi il fiume allora molto impetuoso, e quello alla Verzasca imponeva faticose arrampicate per scalinate e la mulattiera costeggiava
profondi precipizi. La strada arrivò a Sonogno solo
nel 1873. La sorte viaria fra Locarno e Ascona fu
pure assai avversa: il ponte sulla Maggia costruito
nel 1816 fu più volte distrutto dalla furia delle acque
finché nel 1839 fu definitivamente abbandonato.
Mentre la litoranea fino a Intra fu messa in opera
solo verso il 1860. I ponti erano dunque l’elemento
più vulnerabile nel sistema delle comunicazioni
del Ticino di allora: di fronte alle aggressioni ricorrenti della natura le strade nuove rivelavano la
loro fragilità e richiedevano fatiche e notevoli
spese. Le carrozzabili erano da poco realtà che già
la ferrovia contendeva loro l’interesse della gente
e dei politici. L’idea di una via di comunicazione
che collegasse attraverso le Centovalli e la Valle
Vigezzo le città di Locarno e di Domodossola e le
linee del San Gottardo e del Sempione fu portata

avanti dall’allora sindaco di Locarno Francesco
Balli. In carica dal 1885 al 1914 Balli fu la persona
grazie alla quale Locarno uscì definitivamente
dall’isolamento imposto dalla distruzione del
Ponte della Torretta nel 1515. Grazie a lui infatti
Locarno ebbe le linee ferroviarie per la Valle Maggia e le Centovalli, il tram, l’elettricità, il teatro, un
assetto urbanistico innovatore nel Quartiere
Nuovo, nuove strade, nuovi palazzi, nuovi alberghi,
nuovi commerci e sognò di poter collegare la stazione FFS di Muralto a quella di Fondotoce. La
Ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, a
scartamento ridotto, fu realizzata tra il 1912 e il
1923 e costituì, insieme al traforo del Sempione, il
collegamento più rapido tra il Ticino, il Vallese e la
regione del Lago Lemano. Ma la costruzione, alla
quale lavorarono oltre 2500 operai, non fu facile e
fu spesso rallentata e ostacolata, non solo per il
fallimento nel 1913 della Banca Franco-Americana

Pagina precedente:
Lavori di costruzione del viadotto tra
Corcapolo e Verdasio nel 1916.
Dall’alto in sequenza:
F. Balli (1852-1924), sindaco di Locarno
promotore della Centovallina.
Lavori di rinnovamento di Piazza della Stazione
a Locarno nella seconda metà degli anni ‘30.
Ferrovia della Valle Maggia, presso Visletto,
circa nel 1923.
Pagina a fianco in sequenza:
Costruzione del ponte sull’Isorno presso
Intragna nel 1915.
La Centovallina presso Camedo negli anni ‘70.

di Parigi che avrebbe dovuto assicurare i primi finanziamenti e per lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, ma anche a causa delle difficoltà incontrate nella costruzione di arditi ponti quali quello
metallico ad arco di Intragna alto 77 metri e lungo
132. Ma la forza di volontà seppe superare e vincere difficoltà d’ordine tecnico-finanziario e problemi di sicurezza che sembravano insuperabili.
Aspre e selvagge, le Centovalli e la Valle Vigezzo
entrarono così a far parte dei più bei circuiti ferroviari d’Europa e già negli anni ‘20 la linea suscitò l’interesse dei turisti inglesi in vacanza in
Vallese. E già c’era chi sognava di collegare la linea
fino a Coira attraverso il San Bernardino! Ancora
oggi il treno, sferragliando, sembra un gigantesco
acrobata azzurro e bianco che supera orridi spettacolari, attraversa praterie idilliche e spesso scorre
a pochi centimetri dalle stalle e dalle tipiche costruzioni di pietra della valle. Grazie alla Centovallina arrivano ogni anno sulle rive del Verbano
numerosi turisti dalla Svizzera tedesca, cinefili
dalla Romandia per il Festival del Film di
Locarno, studenti nelle università romande e numerosi frontalieri che contribuiscono allo sviluppo
economico del Locarnese. Locarno e la sua regione
sono da oltre cento anni una delle mete turistiche
più ambite dai cittadini del Nord Europa, che qui
trovano il primo mitico sud, una vegetazione e un
clima subtropicali, una natura ancora incontaminata e una qualità di vita invidiabile.

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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BILANCIO AL 31.12.2006

(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

8’943
110’549
64’233
78’316
583
35’135
14’532
14’670
1’869
1’868
330’698

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

–7’822
–23’215
2’032
–1’456
–989
4’390
–1’625
–754
366
–1’317
–30’390

17’349

17’591

–242

14’204
47’505
155’893
3’533
4’136
27’993
20’000
31’000
19’400
848
6’186
330’698

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

–4’279
–3’820
–29’348
1’590
934
847
500
1’200
313
1’673
–30’390

7’454

11’507

–4’053

8’922
1’196
60

11’903

–2’981
1’196

202’058
793
639
445’325

288’820
1’572
1’189
384’204

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

60
–86’762
–779
–550
61’121

CONTO ECONOMICO 2006

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’935
12
496
–652
6’791

5’662
28
496
–575
5’611

–77
1’180

132
18’131
2’364
–1’861
18’766

139
16’093
2’346
–1’344
17’234

–7
2’038
18
–517
1’532

2’392

2’661

–269

1
602
162
86
851

211
530
57
4
–1
801

–210
72
105
82
1
50

28’800

26’307

2’493

–13’836
–5’819
–19’655

–13’528
–5’500
–19’028

–308
–319
–627

9’145

7’279

1’866

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

9’145
–1’589
–575
6’981

7’279
–1’656
–522
5’101

1’866
67
–53
1’880

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte
Utile d’esercizio

1’470
–500
–1’765
6’186

837

633
–500
–340
1’673

(importi in CHF 1’000)

Variazione

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
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

1’273
–16

UTILE D’ESERCIZIO
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Impiego dell’utile

(importi in CHF 1’000)

Utile d’esercizio
Utile riportato
Utile di bilancio

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

6’186
848
7’034

4’513
535
5’048

1’673
313
1’986

500
2’100
3’500
934

500
1’200
2’500
848

900
1’000
86

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 2006
1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico
I settori di attività e la gestione del rischio della Banca del Sempione non si differenziano da quelli del
Gruppo.
La Banca si avvaleva al 31 dicembre della collaborazione di 104 dipendenti, equivalenti a 103.5 posti a tempo
pieno (anno precedente: 99 dipendenti, rispettivamente 98.5 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 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 e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2006 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente, ad eccezione dell’adozione del nuovo principio
RPC 16. L’applicazione di questo principio non ha avuto un impatto sul conto annuale della Banca.
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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
Conti di regolarizzazione
Attivi e passivi diversi
Totale

Esercizio precedente

altri attivi

altri passivi

altri attivi

altri passivi

793
163

639
3’135

912
1’868

362
4’136

1’572
206
12
1’395
3’185

1’189
1’201
81
731
3’202

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’959

4’971

7’481
12’440

7’407
12’378

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

837

372

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

La Banca del Sempione 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. 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).
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 2005) presenta un tasso di copertura del 137%.

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

20’750
27’076
47’826

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–20’680

–20’258

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

27’146

27’993

–867
–399
–1’266

–200
–200

141
421
562

514
815
1’329

20’338
27’913
48’251

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
30’500
18’200
5’048
73’748
–2’500
6’186
77’434

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

20’000
31’000
19’400
7’034

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

4’787
2’548
3’936

5’137
2’142
3’945

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

392’862
52’463
445’325

343’045
41’159
384’204

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’312
40
40
2’392

2’578
38
45
2’661

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 1’387’000, è stata generata dalla plusvalenza relativa alla cessione della partecipazione in
BankNord Ge. Pa. Fi. SpA, Milano.
Ulteriori CHF 83’000 sono stati generati dal parziale scioglimento di riserve latenti sugli immobilizzi, create negli anni precedenti mediante ammortamenti anticipati.
I costi si riferiscono alla costituzione di accantonamenti economicamente non 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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La solidità come valore.
Le grandi sfide professionali e imprenditoriali hanno sempre alle spalle una solida sponda,
su cui poter contare senza riserve.
La Banca del Sempione ha costruito la propria affidabilità nel tempo, garantendo ai propri clienti
un sostegno concreto e un’affiancamento prudente e competente.
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LA FORZA DELL’INGEGNO.

Lo sviluppo economico del Ticino deve
molto all’ingegneria dei ponti. Sono state
queste preziose infrastrutture a consentire
di superare le asprezze del territorio e di
far fiorire gli scambi commerciali all’interno
della regione. Mentre, in epoca moderna,
viadotti e collegamenti stradali e ferroviari
hanno collegato stabilmente il Ticino con il
resto della Svizzera e dell’Europa.
Ancora una volta, la tenacia e l’ingegno
dell’uomo si sono dimostrati vincenti.
Qualità che contraddistinguono anche i
consulenti di Banca del Sempione per un
servizio alla clientela che mira sempre all’eccellenza.

I ponti dell’autostrada

Ponti per
incontrare
gli altri

L’enorme incremento della mobilità personale, verificatosi in Europa soprattutto nella seconda metà del
XX secolo con l’esplosione della motorizzazione di massa, ha imposto lo sviluppo di importanti vie di
transito. L’automobile, con la sua promessa di comodità e velocità, con le sue esigenze di regolarità e
standardizzazione dei percorsi, ha favorito la nascita delle autostrade. In Svizzera e in Italia hanno avuto
uno straordinario sviluppo soprattutto dopo il 1960, ma in effetti sono state “inventate” ben prima.
Milano e la regione dei laghi lombardi vantano un primato mondiale in questo campo.

PONTI PER INCONTRARE GLI ALTRI
L’idea di una strada esclusivamente riservata ai
veicoli a motore dal fondo liscio e regolare, con
curve di largo raggio e pendenze contenute, senza
incroci, nacque dopo il 1918 nella mente di un
imprenditore milanese, Piero Puricelli, un convinto sostenitore del trasporto automobilistico su
strada e che ne prevedeva un grande sviluppo.
All’inizio degli anni ‘20 gli automezzi circolanti
in Italia erano pochi (circa 85.000 nel 1924) ma in
un’area fittamente popolata come la Lombardia
il traffico commerciale e turistico era già denso
nonostante lo stato deplorevole delle strade.
Così il collegamento di Milano ai laghi prealpini,
l’autostrada Milano-Laghi (Como-Varese-Lago
Maggiore), costituì il primo esempio realizzato al
mondo di strada riservata agli autoveicoli e suscitò ammirazione e meraviglia. I lavori di costruzione iniziarono nel 1923 e la prima tratta, la
Milano-Varese, fu inaugurata nel 1924, ma nessun progetto prevedeva il prolungamento fino al
Ticino. La salita al potere di Mussolini, desideroso
di trovare occasioni per consolidare il consenso
al suo Partito, accelerò l’iter degli avvenimenti: in
dieci anni le principali città del Nord furono collegate fra loro, come pure Roma a Ostia e Napoli
a Pompei. In Germania nel 1904 fu realizzata a
Homburg la prima strada per automobili, voluta
dall’imperatore Guglielmo, dove doveva svolgersi
la quinta Coppa Gordon Bennett, famosa gara
automobilistica di velocità. Nello stesso anno fu
costruito il primo tunnel stradale che collegava
New York al New Jersey superando lo Hudson.

Ma se si esclude l’Avus, una strada urbana riservata esclusivamente ai veicoli a motore, costruita
a Berlino nel 1921 nulla era ancora stato fatto
per riservare alle automobili strade speciali. In
Svizzera si cominciò solo nel 1954 a pensare ad
una rete di strade nazionali e nel 1960 iniziò la loro
costruzione. Per il Ticino si prevedeva una strada
a quattro corsie solo fra Chiasso e Lugano e fra
Giubiasco e Castione. Tutto il resto del percorso
era programmato con sole due corsie e della galleria del San Gottardo non si parlava. Il Consiglio
di Stato ticinese si oppose ad una pianificazione
così poco lungimirante grazie anche al realismo
politico di Franco Zorzi. Lo studio dell’opera da
Chiasso ad Airolo fu fatto tenendo presente i
criteri per la protezione e per l’impatto ambientali.
Per gli aspetti estetici la consulenza fu affidata all’architetto Rino Tami il quale dedicò particolare attenzione ai portali delle numerose gallerie e ai

Pagina precedente:
Veduta aerea del primo tratto autostradale
e dello scalo ferroviario di Chiasso.
Dall’alto in sequenza:
L’interno della galleria tra Bissone e Maroggia.
Il viadotto di Capolago supera la ferrovia del
Monte Generoso.
“La Dogana” austro-lombarda a Chiasso in una
silografia di R.Töpffer del 1844.
Pagina a fianco in sequenza:
Costruzione del tratto autostradale nella città di
Chiasso a fianco del torrente Breggia.
Veduta aerea del valico autostradale
di Chiasso-Brogeda.

ponti che permisero di superare comodamente il
Monte Ceneri e i dislivelli della Leventina.
Difficili furono pure le scelte di alcuni tratti: ad
esempio in alternativa al passaggio sul ponte-diga
di Melide si pensò ad un ponte sospeso fra
Morcote e la Pojana. Il 22 dicembre 1966 si aprì
al traffico il tronco Chiasso-Mendrisio e il 24 novembre 1967 la Mendrisio-Lugano, grazie anche
alla costruzione di arditi viadotti. L’autostrada
divenne il simbolo del boom economico del
Ticino, lo collegò all’Italia e portò benessere a
Lugano e Chiasso, località di confine nominata
per la prima volta in un documento dell’anno
1127. Dopo essere stata designata nel 1873
Stazione Ferroviaria Internazionale, Chiasso inizia
la sua trasformazione da villaggio ad importante
centro di traffici, commerci e finanza: è diventata
una città di frontiera dinamica e moderna dalla
quale passano numerosi uomini d’affari e dove,
in particolare durante le due guerre mondiali,
hanno trovato aiuto e sostegno migliaia di persone
in difficoltà. La Storia di Chiasso è storia di frontiera, un simbolo che invita a scoprire ciò che sta
dall’altra parte. Per chi sa cogliere questa opportunità la frontiera diventa sinonimo di apertura,
apprendimento e di arricchimento: un ponte per
incontrare gli altri. Chiasso e il Mendrisiotto sono
uno dei luoghi più autentici e genuini del Ticino
dove la gente ha un grande senso dell’ospitalità e
ha saputo tramandare le più diverse tradizioni
del luogo, e dove si trovano i vigneti più vasti del
Ticino e grotti genuini che offrono pietanze umili
ma gustose, trattorie e ristoranti eleganti. Le colline sono punteggiate da ulivi e coperte da boschi
di castagni e di faggi: circondano villaggi che conservano tesori come la Pinacoteca Züst a Rancate
e il Museo Vela a Ligornetto. Il Monte San
Giorgio, patrimonio mondiale naturale dell’umanità dell’UNESCO per i suoi resti paleontologici,
ricorda la grazia dell’entroterra provenzale e dalla
vetta del Monte Generoso, raggiungibile con un
treno a cremagliera da Capolago, si gode uno dei
panorami più belli del Ticino. A Chiasso la frontiera è dunque una zona privilegiata, creativa e
dinamica dove la Svizzera incontra l’Europa per
costruire assieme un ricco e generoso spazio comune.
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