Banca del Sempione
Relazione d’esercizio

Rapporto sul quarantasettesimo esercizio,
presentato all’assemblea generale degli azionisti del 25 aprile 2008

Segnali di talento.
Un ponte è testimonianza viva dell’ingegno, dell’abilità e della determinazione
dell’uomo nel superare gli ostacoli che incontra sul proprio cammino.
Anche per Banca del Sempione, conoscenza e talento sono il fondamento
del proprio modo di fare Banca.
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Al servizio del progresso.
Confrontarsi con la natura ed entrare in simbiosi con essa: una sfida che accomuna gli uomini,
di generazione in generazione. Banca del Sempione conosce l’impegno dei grandi progetti
ma anche delle piccole sfide di ogni giorno ed ha una risposta per ogni necessità dei propri clienti.
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Cittadini dell’era moderna.
Connessioni di una rete su cui si spostano le idee, le merci e le persone, i ponti
sono un elemento chiave della nostra società, basata sulla rapidità della
comunicazione. Il contributo della Banca del Sempione sta nei servizi e negli
strumenti che consentono di prendere decisioni efficienti per investire
sui mercati internazionali.

Relazione del Presidente

L’anno trascorso presenta note decisamente positive per il nostro Istituto e meno liete per lo stato dell’economia
mondiale. Le incertezze all’orizzonte sono molteplici e le ripercussioni sui mercati finanziari, riferimento per
l’attività della nostra Banca, si sono fatte sentire a partire dall’agosto 2007. In questa relazione non entreremo nel merito di argomenti che sono stati ampiamente dibattuti sugli organi di informazione nel corso
degli ultimi mesi, ciò nonostante è utile osservare che l’economia svizzera, sostenuta dal positivo andamento
del mercato delle esportazioni, dal settore turistico e da quello immobiliare, si è dimostrata capace di mantenere livelli di crescita interessanti e meno di altre ha risentito del rallentamento economico. A questo
risultato ha contribuito anche la persistente debolezza del franco svizzero, in particolare nei confronti
dell’Euro.
In un contesto di non facile lettura Banca del Sempione è riuscita a “performare” in modo significativo.
Infatti tutte le voci di bilancio e conto economico mostrano crescite interessanti. Ciò è stato possibile grazie all’impegno di tutta la squadra che ha lavorato in modo accorto e puntuale al servizio della clientela, conscia che solo con un atteggiamento propositivo, dinamico e flessibile è possibile profilarsi da protagonista
in un panorama come quello della piazza svizzera estremamente competitivo e concorrenziale.
Nel rispetto di queste prerogative abbiamo dato spazio alla ricerca ed al marketing per migliorare la nostra
capacità di penetrazione sul mercato, senza trascurare il miglioramento delle nostre strutture di back office e
controllo. Da segnalare i lavori di ristrutturazione della filiale di Chiasso che si propone di servire la nostra
affezionata clientela in un ambiente di alto livello e di notevole accoglienza, da tutti i punti di vista, puntando
ad acquisire, come sta avvenendo, ulteriori quote di mercato.
Il nostro status di banca privata, indipendente e concentrata nelle attività di private banking, inteso come
capacità di un servizio totale alla clientela, è a nostro giudizio uno dei motivi che ci ha permesso di passare
indenne le bufere che hanno contraddistinto i mercati finanziari ed anzi cogliere interessanti opportunità di
crescita e di sviluppo nelle relazioni con la clientela.
In effetti volendo sintetizzare i principali indicatori di bilancio possiamo notare che:

Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
La voce in questione mostra una importante crescita dovuta per lo più alla intelligente gestione della tesoreria.
Gli uffici preposti hanno saputo bene interpretare la dinamica dei tassi d’interesse e colto risultati positivi.
Equilibrata l’attività d’impiego che è al servizio esclusivo di clienti interessati ad una relazione globale con
la banca. Ovviamente questa attività ha beneficiato dell’aumento dei tassi d’interesse, tendenza concretizzatasi
per buona parte dell’anno.

Operazioni in commissioni
Il risultato è indubbiamente soddisfacente. Il rialzo rispetto al dato dell’anno 2006 si situa a +13.8%. Nella
seconda parte dell’anno l’attività di negoziazione per conto della clientela e l’attività di gestione dei portafogli sotto mandato, si è ridotta notevolmente ed è stata condizionata dagli eventi, in alcuni momenti
drammatici, legati alla crisi del settore finanziario travolto dagli accantonamenti per investimenti in strumenti ad alta rischiosità. Il nostro istituto che guarda all’innovazione ma con il buon senso della tradizione
non è stato coinvolto nel marasma generale per la soddisfazione della nostra clientela.
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Attività di negoziazione
In considerazione delle difficoltà che hanno contraddistinto i mercati valutari e finanziari è stata limitata la
nostra attività di trading e negoziazione. Abbiamo preferito scegliere la strada della prudenza che riteniamo
sia stata pagante in un momento così complicato. L’attività ordinaria è proseguita invece nel rispetto di
quanto preventivato.

Averi amministrati
La politica commerciale intrapresa da qualche anno ha generato sicure soddisfazioni anche nel corso del
2007. Rispetto all’anno precedente, il dato (al netto degli averi considerati due volte) mostra una crescita
pari all’8.6% nell’ambito della sola attività bancaria. Se consideriamo il contributo fornito da Accademia SGR
che si profila come società di gestione del risparmio in grado di raccogliere sul mercato capitali attraverso
fondi d’investimento immobiliari, la crescita sale al 12.1%.

Costi di esercizio
Nella nostra volontà di proporci alla clientela con servizi di assoluta qualità è indispensabile promuovere
politiche d’investimento e di acquisto conseguenti. L’attività dei nostri uffici centrali preposti all’organizzazione ed all’amministrazione evidenzia chiaramente una capacità di selezione notevole che nel rispetto dei piani
programmatici è in grado di effettuare le giuste scelte per una gestione dei costi equilibrata.

Risultato d’esercizio
Il risultato lordo che è il dato più significativo per leggere l’andamento dell’attività bancaria mostra una
crescita molto interessante attestandosi a più 23.5% rispetto al dato dell’anno precedente. L’utile netto, l’anno
scorso influenzato positivamente da un ricavo straordinario, cresce in modo più contenuto ma pur sempre del
15.9%, dopo un ulteriore accantonamento prudenziale alla riserva per rischi bancari generali.
In virtù di quanto sopra, la proposta di ripartizione dell’utile a disposizione della casa madre di CHF 8’807’000
è la seguente:
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
2’500’000
4’000’000
1’807’000

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

OSARE, SENZA DIMENTICARE LE PROPRIE ORIGINI.

Dominare la natura, le asperità del territorio,
le irregolarità di valli, monti, canaloni.
L’intervento dell’uomo sull’ambiente è
sempre invasivo, ma quando sa essere misurato e attento alla natura, può generare
un nuovo equilibrio. È quello che è avvenuto con le opere di Hans Studer, che ha
saputo coniugare lo sviluppo delle infrastrutture con la materia circostante, in un
rinnovato valore estetico. Conquistando al
mondo i pendii delle Alpi svizzere senza
sacrificarne la bellezza.
Allo stesso modo, gli esperti di Banca del
Sempione coniugano cultura e tradizione
con l’innovazione, per creare portafogli d’investimento equilibrati e in linea con le
aspettative di ciascun cliente.

Hans Studer

Costruttore
di ponti
di pietra

“Un’arrampicata brusca e tenace nell’atmosfera fantasmagorica di cime torreggianti, una scalata che
sembrava non finire mai. Si vedevano i primi vagoni e la locomotiva che sputava faticosamente nubi
di vapore verde, marrone e nero”: così lo scrittore tedesco Thomas Mann descrisse un suo viaggio con
la Ferrovia Retica. Una ferrovia che, con i suoi suggestivi e arditi ponti di pietra, da oltre 100 anni
caratterizza in modo unico il paesaggio del Canton Grigioni e rappresenta una meraviglia della tecnica
e dell’ingegneria. L’idea di introdurre una ferrovia tra le intricate valli alpine grigionesi per collegare
i centri principali e sostenere l’agricoltura e per potenziare l’attività turistica che diventerà poi il
motore trainante dell’economia retica, nasce alla fine dell’800.

HANS STUDER: COSTRUTTORE DI PONTI DI PIETRA
La costruzione della ferrovia si deve all’iniziativa
di un albergatore olandese di Davos, Willem Jan
Holsboer, promotore principale della linea da
Landquart a Davos. Si trattava del primo tratto di
quella che divenne la “Rhätische Bahn” (RhB) che
oggi gestisce circa 400 km di binari a scartamento
ridotto. Inizialmente si pensò ad una ferrovia a cremagliera per superare le pendenze, ma poi si optò
per una linea tradizionale. Nel 1889 fu aperta la
tratta fra Landquart, Klosters e Davos. In seguito ai
progetti di Holsboer che intendeva coinvolgere altre vallate, nel 1895 la società assunse il nome attuale. Tra il 1898 e il 1904 fu costruita la linea
dell’Albula fra Thusis e St. Moritz. Le leggendarie curve e le gallerie elicoidali del tratto BergünPreda permisero di non superare una pendenza del
35 per mille. Per la prima volta in Svizzera i ponti di una linea ferroviaria furono costruiti quasi
interamente in pietra naturale, così anziché deturpare il paesaggio lo animarono e lo abbellirono.
L’ingegnere Hans Studer, nato nel 1875 e morto
nel 1957, partecipò fin dall’inizio alla costruzione dei ponti della linea. Prima di diplomarsi al
Politecnico federale di Zurigo, Studer iniziò una
formazione nel settore bancario, che suscitò però in
lui poche passioni. Nel 1905 lo troviamo sul cantiere della Davos-Filisur, dove realizzò nel 1908 il
ponte Wiesener che con i suoi 87 metri è il più alto
di tutta la rete retica, e dal 1909 lavorò su quello della Bever-Zernez. Ancora oggi i suoi manufatti costituiscono un’unità con la topografia esistente.
La pietra fu una scelta estetica e pratica: il materiale

era infatti disponibile sul posto e l’enorme massa
della costruzione permetteva di sostenere senza
problemi i carichi del traffico ferroviario. I ponti
più famosi della linea ferroviaria dell’Albula sono
il lungo viadotto Solis e il viadotto Landwasser
presso Filisur che descrive una curva con eleganti
pilastri rastremati verso l’alto. Ma l’interesse per la
ferrovia cresceva anche a Sud: la ditta inglese
General Water Power Limited ottenne nel 1899 la
concessione per la costruzione della Ferrovia del
Bernina, da St. Moritz a Tirano, collegando così la
località mondana all’intera rete europea. I lavori furono completati nel 1910 ma solo negli anni ‘40, contemporaneamente alla BellinzonaMesocco, la Ferrovia del Bernina, il cui elemento
architettonico più emblematico è il viadotto elicoidale di Brusio, entrò a far parte della “Viafier retica”, una delle più vaste reti ferroviarie a scartamento ridotto del mondo. Prima dell’inizio della

Pagina precedente:
Costruzione del viadotto di Wiesen, sulla tratta
Davos-Filisur, Canton Grigioni.
Dall’alto in sequenza:
Hans Studer, ingegnere.
Il viadotto elicoidale di Brusio, Canton Grigioni.
Passaggio mozzafiato sul viadotto di Wiesen,
Canton Grigioni.
Pagina a fianco in sequenza:
Il viadotto Landwasser presso Filisur,
Canton Grigioni.
Il viadotto di Wiesen, Canton Grigioni.

Grande guerra le principali vallate erano state
raggiunte dalla ferrovia. L’allacciamento della RhB
alla Ferrovia Visp-Zermatt e alla Furka-Oberalp
creò nel 1930 il Glacier-Express, collegamento turistico ininterrotto di 291 km. Un ulteriore ampliamento della rete avvenne solo nel 1999 con la
galleria della Vereina. I tracciati, i 500 viadotti,
le gallerie elicoidali e le stazioni della ferrovia
dell’Albula e del Bernina sono spettacolari. Gli ingegneri coinvolti, fra cui Hans Studer, spesso poco
conosciuti dal grande pubblico, eseguirono progetti che rispettavano il paesaggio e ne valorizzavano
gli aspetti a fini turistici. Grazie a loro i Grigioni
possono promuovere un territorio unico al mondo,
caratterizzato da un paesaggio bellissimo all’interno del quale scorrono i famosi “trenini rossi” che lo
rendono ancora più caratteristico. La RhB è un capolavoro della tecnica in perfetta armonia con
l’ambiente, un pezzo di bravura dell’era pionieristica ferroviaria e un esempio di gestione del
paesaggio di alta montagna. È diventata un monumento culturale vivente di indubbia qualità
che giustifica ampiamente la recente richiesta di
inserire la “Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Albula/Bernina” nel patrimonio mondiale
dell’UNESCO. La ferrovia e il paesaggio circostante sono ormai un capolavoro globale e unico
che promuove la coesione fra regioni distinte dal
punto di vista linguistico e culturale.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2007

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

6’323
131’342
82’614
62’896
803
37’341
20
36’541
343
2’675
2’460
363’358

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

–2’622
–12’302
17’378
–2’420
220
435

1’010

285

725

24’373
38’596
172’453
5’904
5’654
15’729
13’700
20’000
57’467
176
9’306
–5
363’358

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

13’123
–8’909
–13’859
1’767
1’367
871
480

3’792

3’990

–198

16’638
1’490
50

8’922
1’196
60

7’716
294
–10

226’426
1’509
1’398
548’076

205’575
800
640
469’842

20’851
709
758
78’234

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

Variazione

964
–1’887
374
554
694

4’552
25
1’277
17
694

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2007

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

9’428
9
729
–1’662
8’504

7’471
12
518
–1’241
6’760

1’957
–3
211
–421
1’744

160
24’968
2’575
–2’630
25’073

148
21’330
2’544
–1’983
22’039

12
3’638
31
–647
3’034

2’097

2’556

–459

97
2
693
7
–15
784

–16
2
745
86

113

817

–52
–79
–15
–33

36’458

32’172

4’286

–15’381
–6’392
–21’773

–14’396
–5’887
–20’283

–985
–505
–1’490

14’685

11’889

2’796

14’685
–2’345
–266
12’074

11’889
–2’290
–575
9’024

2’796
–55
309
3’050

74
–501
–2’341

1’387
–400
–1’982

–1’313
–101
–359

9’306

8’029

1’277

–5

–22

17

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

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi per commissioni su operazioni di credito
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Risultato da operazioni di negoziazione

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

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

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

di cui quote minoritarie

Banca del Sempione
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2007

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Provenienza

Impiego

Provenienza

Impiego

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
Differenze conversione valute estere e consolidamento
Saldo

9’306
2’345
1’192
480

374
1’767
554
1’367

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

505

3’500

2’500
11’895

48
48

38
38

10
1’412

1’625

1’422

442

299
884

8’909
2’420

415

1’499
1’344
907

11’708

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

321

8’029
2’290
846
400

3’820
1’456

435

5’127

13’859

5’191
26’161

13’123
12’302

20’312
17’378
220

2’622

2’655
989

7’822
10’334

12’375

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2007
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, Banca del Sempione con la sua sede di Lugano e succursali a Bellinzona, Chiasso,
Locarno, 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.
Il Gruppo si avvaleva al 31 dicembre 2007 della collaborazione di 112 dipendenti, equivalenti a 110 posti di
lavoro a tempo pieno (anno precedente: 109 dipendenti, rispettivamente 108.5 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 298’000 (anno precedente CHF 352’000). 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:
2007

USD
EUR
GBP
YEN

2006

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

1.1228
1.6556
2.2434
1.0028

1.1965
1.6420

1.2196
1.6068
2.3979
1.0265

1.2541
1.5744

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

Liquidità, crediti risultanti da titoli del mercato monetario, crediti verso banche e fondi passivi
L’iscrizione a bilancio si basa sul valore nominale o sul valore d’acquisto, dedotte le rettifiche di valore individuali per crediti a rischio. Per i titoli del mercato monetario si procede ad una rateizzazione dello sconto.
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Prestiti (crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari)
I prestiti sono generalmente allibrati al valore nominale.
I crediti compromessi, ossia quelli per i quali, in base all’esame dei criteri di solvibilità, è verosimile che il
debitore non riuscirà a fare fronte ai propri impegni, sono valutati individualmente. I presunti rischi di perdita sono coperti da prudenziali rettifiche di valore individuali. Eventuali impegni derivanti da operazioni
fuori bilancio sono debitamente considerati in questa valutazione.
Un credito è considerato compromesso al più tardi quando gli interessi o i rimborsi di capitale sono scaduti
da più di 90 giorni. In questo caso gli interessi non introitati vengono direttamente assegnati alle rettifiche di valore; l’iscrizione alla relativa voce dei ricavi viene effettuata soltanto al momento dell’effettivo
incasso degli interessi.
L’ammontare delle rettifiche di valore corrisponde alla differenza fra il valore contabile del credito e l’importo
che la Banca ritiene di poter recuperare in funzione del rischio di controparte e del ricavo netto ottenibile
dal realizzo delle eventuali garanzie.
I crediti compromessi sono allibrati in bilancio al netto delle relative rettifiche di valore.
Per i crediti che, pur non essendo compromessi, rappresentano un rischio latente di perdita e per la porzione
del portafoglio costituita da numerosi crediti di piccola entità, esiste una rettifica di valore forfettaria.
Quest’ultima viene determinata applicando una metodologia di calcolo sistematica e costante nel tempo
(20% del valore nominale per i crediti a rischio, rispettivamente 5% per i crediti di piccola identità).
Le variazioni dell’ammontare delle rettifiche di valore, individuali e forfettarie, come pure i recuperi di crediti
precedentemente ammortizzati, vengono portate alla rubrica del conto economico “rettifiche di valore, accantonamenti e perdite”. Gli scioglimenti di riserve non più necessarie, se non vengono utilizzati per creare
nuovi accantonamenti, sono allibrati a conto economico nella rubrica “ricavi straordinari”.

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

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

Partecipazioni non consolidate
Le partecipazioni minoritarie tra il 20% e il 50% sono iscritte a bilancio secondo l’”equity method”. Le società
nelle quali la Banca detiene meno del 20% dei diritti di voto o la cui dimensione e attività non hanno un’influenza importante, sono iscritte a bilancio al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti necessari.

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

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

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

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

Previdenza professionale
Tutti i collaboratori della casa madre svizzera sono affiliati a due fondazioni di previdenza giuridicamente
autonome. I 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 riconosciuto.
Eventuali compensazioni a bilancio fra valori di rimpiazzo positivo e negativo con la medesima controparte
vengono effettuate solo nell’ambito dei limiti previsti da accordi di compensazione giuridicamente validi.
Il risultato, realizzato o non realizzato, derivante dalle transazioni con strumenti finanziari derivati è
contabilizzato nella rubrica “risultato da operazioni di negoziazione”.

Modifiche dei principi contabili, di valutazione e di presentazione
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2007 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente, ad eccezione della riclassifica, richiesta dalle
nuove disposizioni, del software dalla voce valori immateriali a quella immobilizzi. 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

8’110

65’926

8’578

82’614
62’896

57’051
5’845
71’006
69’837

65’926
54’625

8’578
6’090

145’510
130’552

16’297

16’297
8’570

341
1’490
50
1’881
1’608

16’638
1’490
50
18’178
10’178

Importo Valore realizzo
lordo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

7’932
20’258

7’932
20’258

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

10’150
22’268

2’218
2’010

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

289
254
260
803

303
59
221
583

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

Valore
contabile
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

32’455
2’881
2’005
37’341
27’449

32’107
2’837
1’962
36’906
25’535

(importi in CHF 1’000)

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

32’246
2’976
2’005
37’227

31’980
2’957
1’962
36’899

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

20
20

20
20

Partecipazioni
Senza valore di borsa
Totale partecipazioni
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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

Esercizio
precedente

Capitale

Quota in %

Quota in %

CHF
USD
CHF
CHF
EUR

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

100
100
100
100
91

100
100
100
100
91

Disinvestimenti

Ammortamenti
Rivalutazioni

Valore
contabile
Riclassi- fine esercizio
fiche
in rassegna

20
20

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

Investimenti

60
60

40
40

20
20

10
10

–10
–10

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

49’142
15’276
64’418

14’441
14’400
28’841

34’701
876
35’577

109
1’303
1’412

–1’000
–1’215
–2’215

Valori immateriali
Goodwill
Altri valori immateriali
Totale valori immateriali

583
3’709
4’292

120
1’942
2’062

463
1’767
2’230

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni non consolidate

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

Impegni risultanti da leasing operativo

1’767
1’767

–120
–120

33’810
2’731
36’541

343
–1’767
–1’767

343

43’511
6’670

75

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

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

Esercizio
precedente

Altri attivi

Altri passivi

Altri attivi

Altri passivi

1’509
194
757
2’460

1’398
3’730
526
5’654

800
163
943
1’906

640
3’135
512
4’287

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’945

4’959

7’387
13’332

7’481
12’440

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’365

4’237

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 2006) presenta un tasso di copertura del 150%.
I dipendenti esteri non sono soggetti ad alcuna forma di previdenza professionale, in quanto non prevista dalla normativa locale.
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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

1’565

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

120

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

20’338
13’213
33’551

–12’795
–336
–13’131

211
392
603

258
710
968

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

35’116

–13’131

603

1’088

dedotto:
rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi

–20’258

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

14’858
13’220

–15

1’670

8’012
13’979
21’991
–15

23’661

–7’932

480

15’729
13’700

3.9 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del Gruppo
Totale capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
– Dividendo a debito del risultato dell’esercizio precedente
+ 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)
di cui:
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del Gruppo

(importi in CHF 1’000)

20’000
52’915
151
13’220
8’029
94’315
–3’500
480
48
9’306
100’649
20’000
57’467
176
13’700
9’306

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

(importi in CHF 1’000)

A vista

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

6’323
30’305
94

803
2’882
40’407
41’335

Capitale di terzi
Impegni nei confronti di banche

Altri impegni nei confronti
della clientela
Totale capitale di terzi
Esercizio precedente

Disdicibile

Entro
3 mesi

60’867
28’891

101’037
10’281
9’830

10’872
10’780

500
13’395

89’758
71’786

4’598
125’746
136’017

8’512
30’164
35’918

17’830
31’725
33’612

22’677

Impegni nei confronti della clientela
a titolo di risparmio e d’investimento

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

Dopo
5 anni

Immobilizzato

6’323
131’342
82’614
62’896

1’514
1’514

2’005
2’005
1’962

1’696

3’100
41’696
50’905

803
37’341
321’319
320’630

24’373

38’596
143’466
166’143
178’690

Totale

38’596
22’152
23’848
15’114

1’947
1’947
358

1’788
1’788

172’453
235’422
245’067

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’371
4’847
5’422

4’787
3’454
3’949

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

Transazioni e prestazioni di servizio con entità collegate
Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte entità collegate. Le condizioni
applicate nell’ambito dei servizi bancari corrispondono a quelle concesse alla clientela primaria. I membri degli organi della Banca
beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.
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3.12 Bilancio suddiviso secondo il domicilio svizzero o estero della clientela

(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

6’321
33’413
27’216
62’896
268
13’221
20
36’021

2
97’929
55’398

2
104’317
46’192

1’513
2’221
183’110

520
343
1’162
239
180’248

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

130
644
366
117
175’546

13’978

10’395

4’540

6’710

34’421
80’403
4’880
5’302
15’729
13’700
20’000
54’392

4’175
92’050
1’024
352

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

6’449
101’587
493
231

6’933
249’738

535
24’120

3’075
176
2’373
–5
113’620

5’722
242’871

354
23’424

1’865
151
2’307
–22
119’793

3.13 Attivi suddivisi secondo paesi e gruppi di paesi

Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Svizzera
Altri Paesi OCSE
Altri Paesi
Totale estero
Totale attivi

Esercizio precedente

Importo CHF

Quota %

Importo CHF

Quota %

183’110
156’128
24’120
180’248
363’358

50
43
7
50
100

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

52
38
10
48
100

3.14 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

4’503
35’501
33’597
62’896
150
36’173
20
36’422
343
1’203
1’736
212’544
25’257
237’801

132
31’251
2’880

1’638
54’193
42’867

50
10’397
3’270

61
195

331
808

261
165

396
3
34’918
73’209
108’127

1’063
689
101’708
87’954
189’662

13
32
14’188
40’006
54’194

6’323
131’342
82’614
62’896
803
37’341
20
36’541
343
2’675
2’460
363’358
226’426
589’784

741

6’878

12’041

4’713

24’373

26’114
131
17

74’251
332
1’137
13’308

7’474

38’596
64’614
5’441
4’379
2’421
13’700
20’000
57’467

119

9’445

35

216’804
24’943
241’747
–3’946

33’175
74’427
107’602
525
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12’308
41’435
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38’596
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13’700
20’000
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

16’638
16’638

8’922
8’922

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

1’446
63
1’509
800

1’334
64
1’398
640

210’418
16’008
226’426
205’575

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

500’627
47’449
548’076

417’258
52’584
469’842

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

297’832
219’076
579’612
516’405
2’197’994 1’954’896
3’075’438 2’690’377
292’450
207’779
249’120
73’032

Gli averi amministrati includono tutti i valori patrimoniali per i quali la Banca percepisce commissioni e/o onorari aggiuntivi ai diritti di
custodia e alle spese di tenuta conto. La Banca non detiene averi che possono essere considerati quali “custody only”.
L’afflusso netto di fondi comprende tutti i trasferimenti in entrata ed uscita di liquidità e titoli avvenuti nel corso dell’anno, secondo
la valutazione del giorno di trasferimento e con esclusione di interessi, spese e commissioni.

5. Informazioni relative al conto economico
5.1 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione
(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’092
46
–41
2’097

2’476
40
40
2’556

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

702
11’387
1’121
1’194
977
15’381

615
10’929
1’066
1’296
490
14’396

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’016
1’336
4’040
6’392

1’131
1’393
3’363
5’887

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

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 costi straordinari si riferiscono principalmente all’attribuzione di CHF 480’000 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.
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5.6 Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie ripartiti tra Svizzera ed estero secondo il domicilio dell’attività
Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

(importi in CHF 1’000)

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

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

8’102
9
692
–809
7’994

1’326

869

37
–853
510

6’602
12
496
–733
6’377

22
–508
383

149
20’947
2’265
–2’403
20’958

11
4’021
310
–227
4’115

132
18’069
2’176
–1’861
18’516

16
3’261
368
–122
3’523

1’989

108

2’392

164

1
2
745
86

–17

834

–17

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

97
2
693
7
–15
784
31’725

4’733

28’119

4’053

–14’492
–5’203
–19’695

–889
–1’189
–2’078

–13’836
–4’985
–18’821

–560
–902
–1’462

12’030

2’655

9’298

2’591

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

120
–15
2’236
2’341

100
–16
1’898
1’982

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

6. Fondi propri computabili e fondi propri necessari

Esercizio
in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Fondi propri computabili

91’000

Rischi di credito
Rischi senza controparte
Rischi di mercato
Rischi operativi
Deduzioni rettifiche di valore e accantonamenti
Fondi propri necessari

12’953
8’729
1’225
4’845
–797
26’955

I dati riportati nella tabella sono stati determinati in base alle nuove disposizioni sui fondi propri (Basilea II). Al 31 dicembre 2007,
a fronte di una necessità legale di CHF 27 milioni, esitono fondi propri computabili per CHF 91 milioni. Il rapporto fra fondi propri computabili e necessari, pari al 338%, testimonia la solida dotazione di capitale proprio del Gruppo Banca del Sempione.
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LA FORZA DELLE IDEE NON HA CONFINI.

Non importa quanto piccolo possa essere il
proprio ambiente, la propria città, la propria
nazione. Il talento non conosce frontiere.
Ingegno, dedizione, intuizioni innovative sono le doti universali che hanno permesso
a Othmar Amman di partire da un remoto
cantone svizzero per diventare cittadino del
mondo. È questo, infatti, il motore del progresso: il superamento di ostacoli e difficoltà, per condividere esperienze, idee, sogni e
far progredire l’umanità.
Da sempre, Banca del Sempione mette al
centro della propria attenzione il talento
delle persone e un respiro internazionale
nella scelta degli strumenti più adatti per
soddisfare le esigenze della propria clientela.

Othmar Ammann

Alle origini
del sogno
americano

Quando nel 1524 l’esploratore toscano Giovanni Da Verrazzano entrò, quale primo europeo, nell’attuale
baia di New York e gettò l’ancora nel Narrows, lo stretto fra Staten Island e Long Island, dove ricevette
un gruppo di canoe dei nativi Lenape, non poteva nemmeno minimamente immaginare che 440 anni
dopo quel braccio di mare sarebbe stato circondato da una metropoli tentacolare e che sarebbe stato
superato da uno dei ponti sospesi più lunghi del mondo.

OTHMAR AMMANN: ALLE ORIGINI DEL SOGNO AMERICANO
Ultima grande opera di Othmar Ammann, un
ponte progettato e inaugurato nel 1964 dall’ingegnere svizzero nato a Sciaffusa nel 1879 ed emigrato negli Stati Uniti nel 1904, dopo gli studi al
Politecnico di Zurigo. Erano i tempi in cui si emigrava dalla Svizzera e dal Ticino in cerca di lavoro: e per sfuggire alla miseria si navigava verso
le Americhe, l’Australia, l’Inghilterra, la Francia,
l’Italia, l’Algeria. Molti svizzeri non ebbero particolare fortuna, altri invece riuscirono ad imporsi
e, come Ammann, parteciparono attivamente alla crescita del Paese che li accolse. Stabilitosi a
New York, nel 1912 Amman divenne sostituto ingegnere capo nell’équipe di Gustav Lindenthal,
che all’epoca era considerato il massimo costruttore di ponti ferroviari. Interruppe però la collaborazione con Lindenthal nel 1923 per divergenze in merito al progetto per un ponte sul fiume
Hudson. Allora New York era la più grande metropoli del mondo. Grande anche perché viveva
già pienamente tutte le caratteristiche delle città
del XX secolo: velocità, dinamismo, costruzioni
ardite, traffico, inquinamento, effervescenza sociale ed economica, sfrenate ricchezze e miserie assolute. Era la porta d’entrata dell’American
dream, la città che per Frank Sinatra non “dorme” mai, la città dalle infinite opportunità dove ogni sogno era possibile. Lontano da una
Svizzera ancora poco intraprendente e da un’Europa distrutta dalla Grande Guerra, a New York
Amman anticipava i tempi: viveva infatti di persona lo sviluppo del traffico automobilistico e la

perdita di interesse per le ferrovie. Grazie alle
sue geniali tecniche di costruzione fra il 1931 e il
1964 contribuì a rendere più fluido il traffico della Big Apple. Le opere di Ammann segnarono
infatti in modo rilevante lo sviluppo urbanistico
della città di New York. Fra le sue maggiori costruzioni vanno annoverate il Bayonne Bridge
(1931), lungo 504 metri, che rimase fino al 1977 il
ponte in acciaio ad arco reticolare più lungo del
mondo, e il George Washington Bridge (1931):
grazie a questo ponte sospeso, lungo 1’067 metri
sul quale oggi transitano oltre 300’000 veicoli al
giorno, e la cui portata superava più del doppio
quella di tutti i ponti sospesi realizzati fino a quel
momento, Ammann acquisì la fama di massimo
costruttore di ponti del XX secolo. Coronò la
sua carriera nel 1964 con la costruzione del
Verrazzano Narrows Bridge all’entrata del porto di New York, della lunghezza di 1’298 metri.

Pagina precedente:
Vista del George Washington Bridge
che attraversa il fiume Hudson a New York.
Dall’alto in sequenza:
Othmar Amman, ingegnere.
Due viste del George Washington Bridge
a New York.
Pagina a fianco in sequenza:
Hell Gate Bridge a New York.
Dettaglio della struttura
in ferro del George Washington Bridge.

Poderosa struttura di cavi d’acciaio pesante
135’000 tonnellate, raggiunge un’altezza di 210
metri in corrispondenza delle torri. Nominato ingegnere capo della Port of New York Authority,
dal 1925 Ammann poté dare avvio alla costruzione di grandi ponti: ciò gli fu facilitato anche dal
fatto che nel 1934 divenne ingegnere capo della
Triborough Bridge and Tunnel Authority di New
York. Othmar Ammann realizzò così oltre la
metà degli 11 ponti che oggi collegano la metropoli al resto degli USA. Ponti leggeri e slanciati che continuano a caratterizzare lo skyline
newyorkese. Nel 1929 scrisse un’opera sulle
tecniche di costruzione dei ponti, rimasta a
lungo un testo di riferimento fondamentale
(“Specifications for Design of Bridges carrying
Highway and Electric Rail Passenger Traffic”).
Dal 1931 al 1937 partecipò in veste di consulente
pure alla costruzione del Golden Gate Bridge di
San Francisco, dando un contributo decisivo alla
sua progettazione. Nel 1939 fondò uno studio di
ingegneria, oggi attivo su scala mondiale con
il nome di Ammann & Whitney. Il crollo del
Tacoma Narrows Bridge di Seattle (1941) a causa di una tempesta di vento lo portò a studiare
l’instabilità aerodinamica dei ponti sospesi e a
formulare l’indice di rigidità, che da allora fa
stato in questo specifico campo. Purtroppo in
Svizzera non riuscì a realizzare un suo progetto
del 1963 per la costruzione di un ponte sospeso
sul Lemano, lungo 1’430 metri, e di cui oggi il
Paese ne andrebbe certamente molto fiero.
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ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR è una società italiana di Gestione del Risparmio con sede a Milano, 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 specializzati destinati ad un numero ristretto di sottoscrittori qualificati. Obiettivo di Accademia SGR è dare agli investitori la massima trasparenza sulle attività
dei propri fondi. Rendendo così gli investitori partecipi di iniziative immobiliari di particolare interesse economico. Gli strumenti sono gestiti direttamente dalla società, con la consulenza di esperti del settore
immobiliare e danno agli investitore la tranquillità che la struttura di controllo, imposta dalla normativa
italiana, riesce a garantire.

Fondi immobiliari
Accademia SGR nel corso del 2007 ha dato vita a tre fondi immobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati:
• Lombardo che investe prevalentemente nello sviluppo di edilizia residenziale in Lombardia
• Logistica Italia che investe prevalentemente nell’edilizia commerciale e industriale di medie dimensioni
• Archimede che investe principalmente nella regione Lazio

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.
A conferma di questa precisa scelta e della volontà di sviluppo in un settore innovativo e di grande attrattività, a cavallo della fine del 2007, Banca del Sempione, per la sua quota del 91% e i soci di minoranza per il
rimanente 9%, hanno provveduto a deliberare e poi a sottoscrivere un aumento di capitale di Euro 600’000
dotando quindi la società di un capitale azionario di Euro 2’000’000.

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
direzione@accademiasgr.it
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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. Da segnalare come questo comparto, dalla sua costituzione
nel luglio 2001 fino alla fine del 2007, abbia saputo mostrare performance del 51.20% contro una performance del benchmark (S&P’s 500) del 21.77%.
BASE Investments SICAV - Equities Switzerland
L’obiettivo è di conseguire nel lungo termine una performance superiore a quella dell’indice SLI, investendo
principalmente in azioni di società domiciliate in Svizzera o che realizzino una parte preponderante del loro
fatturato in Svizzera.
BASE Investments SICAV - Equities Europe
L’obiettivo è di conseguire a lungo termine una performance superiore a quella dell’indice Eurostoxx 50,
investendo principalmente in azioni di società domiciliate nell’Europa continentale e nel Regno Unito (inclusi
tutti i paesi dell’Unione Europea, i paesi Scandinavi e la Svizzera) o che realizzino una parte preponderante del
loro fatturato nell’Europa continentale o nel Regno Unito.
BASE Investments SICAV - 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 ad un
indice composto da 80% SBI FOREIGN RATING AAA TOTAL RETURN e 20% JPMORGAN CASH INDEX CHF 3
MONTHS, investendo primariamente in valori mobiliari a reddito fisso denominati in CHF, e classificati almeno
di categoria 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 EMU Cash 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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Razionalità e non solo.
Simbolo supremo di equilibrio e di resistenza, ogni ponte è frutto di razionalità
e intuizione, di calcolo e sfida. Per gestire al meglio i patrimoni dei propri
clienti, la Banca del Sempione fa leva sulle competenze tecniche unite alla
creatività, sulla professionalità unita all’equilibrio e al buon senso.

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, The 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 più 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.
Effettivamente nel corso dell’anno 2007 sono state accresciute le competenze di Banca del Sempione
(Overseas) Ltd. nell’ambito dell’industria degli Hedge Fund. Grazie all’inserimento di ulteriore personale qualificato la Banca dispone degli strumenti necessari per tutelare la propria clientela in un contesto estremamente complicato e mantenere alta la qualità dei prodotti gestiti. Anche da un punto di vista del compliance
sono stati fatti notevoli passi avanti a conferma di una particolare attenzione nelle attività disposte per
conto dei nostri clienti.
Da segnalare inoltre, il passaggio di consegna nella funzione di managing director dalla signora Alyson Yule,
che ringraziamo per l’importante contributo fornito sin dall’apertura della nostra affiliata, al signor Beat V.
Meier, prezioso collaboratore del Gruppo da molti anni.
Nell’ambito delle attività, rimane sempre alta l’attenzione per un’opera di sviluppo incisiva in aree emergenti.

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
bsoverseas@sempione-overseas.com
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ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ PER GESTIRE IL CAMBIAMENTO.

Soltanto i grandi uomini sanno concepire
grandi sfide senza cadere nell’azzardo.
Ancor prima della sfida in sé, occorre infatti superare le abitudini, i conformismi, gli
ostacoli eretti a difesa dello status quo.
Barriere apparentemente insuperabili per
chi non è dotato di creatività e coraggio. Ma
una volta che un nuovo paradigma ha preso forma, cadono le resistenze al rinnovamento e a tutti appare evidente il nuovo che
supera il vecchio: è questo l’insegnamento che viene dall’esperienza di Robert
Maillart, un pioniere dell’uso di nuovi materiali in architettura.
L’ambizione di Banca del Sempione è quella di poter essere il partner ideale per la propria clientela, aiutandola a superare indenne le difficili fasi d’incertezza e a gettare
solide basi per cogliere opportunità e soddisfazioni, anche attraverso atteggiamenti
propositivi e innovativi.

Robert Maillart

L’estetica del
cemento armato

Il ventesimo secolo iniziò con tante speranze legate allo sviluppo del progresso, della mobilità e
dell’industrializzazione, uno sviluppo che in Svizzera accelerò soprattutto a partire dal 1880 con
l’apertura di numerose linee ferroviarie che collegavano fra loro i centri urbani elvetici, e il Paese all’estero. Arditi ponti ferroviari permettevano di superare dislivelli e gole profonde e cominciavano a
caratterizzare il paesaggio alpino.

ROBERT MAILLART: L’ESTETICA DEL CEMENTO ARMATO
Ma con l’avvento dell’automobile si rese necessaria la costruzione di nuove strade e di nuovi ponti
utilizzando un materiale decisamente nuovo e flessibile, il cemento armato, poco utilizzato fino agli
inizi del ‘900. Con esso nascevano nuove tecniche
da esplorare, nuove costruzioni da progettare e soprattutto un nuovo estetismo, impensabili prima.
Robert Maillart fu uno dei primi ingegneri civili
svizzeri a progettare costruzioni rivoluzionarie e a
concepire ponti innovativi e originali realizzati in
cemento. Figlio di un banchiere belga, Maillart
nacque nel 1872 a Berna in una famiglia numerosa. Studiò ingegneria al Politecnico federale
di Zurigo, lavorò come ingegnere per lo studio
Pümpin & Herzog a Berna, per l’ufficio dei lavori
pubblici della città di Zurigo e per lo studio Froté
& Westermann a Zurigo. Dal 1912 al 1918 progettò
edifici industriali in Russia, paese in cui si trattenne con la moglie, che morì d’infezione nel 1916, e i
figli durante la prima guerra mondiale e dove avviò un’impresa edile. La Rivoluzione l’obbligò a
rientrare con i tre figli, e nel 1919 aprì uno studio a
Ginevra. Maillart contribuì in modo determinante
allo sviluppo delle tecniche di costruzione in cemento armato, congiungendo le diverse parti della
struttura portante di un ponte in un’unità monolitica. E seppe imporre il potere dell’architettura nel
proporre degli ideali. Anche se, grazie al nuovo
materiale, Maillart progettò depositi per l’acqua e
il gas, tubature, acquedotti, magazzini e fondamenta, fu soprattutto la costruzione di ponti, e in
particolare quello di Salginatobel presso Schiers

(Grigioni) nel 1930, che lo rese famoso. Il Salginatobelbrücke, lungo 132 m, era un ponte pionieristico ad arco, nel contempo massiccio, elegante, delicato e leggero. La forma semplice ed essenziale
della struttura procurò a Maillart critiche da parte
dei colleghi che la vedevano più espressione di un
genio artistico che non di una profonda conoscenza delle forme, delle strutture, delle moderne tecniche costruttive e dei materiali. Per Maillart era invece essenziale che l’ingegnere potesse staccarsi
dalle forme tradizionali, fatte con gli antichi materiali da costruzione, per raggiungere il massimo
sfruttamento in piena libertà e mirando solo all’insieme. Il Salginatobelbrücke è stato dichiarato nel 1991 patrimonio mondiale del genio civile dall’American Society of Civil Engineers, e
nel 2001 il British Trade Journal lo definì “più
bel ponte del secolo”. Il primo ponte di Maillart
(1896) fu quello della ferrovia Morges-Bière

Pagina precedente:
Il ponte ferroviario del Grandfey, Canton
Friborgo.
Dall’alto in sequenza:
Robert Maillart, ingegnere.
Il ponte di Töss a Wülflingen-Winterthur,
Canton Zurigo.
Il ponte di Arve a Vessy, Canton Ginevra.
Pagina a fianco in sequenza:
Vista del ponte ferroviario del Grandfey,
Canton Friborgo.
Il ponte di Salginatobel a Schiers, Canton
Grigioni.

(Vaud), al quale seguirono nel 1899 lo Stauffacher
Brücke a Zurigo, nel 1901 il ponte di Zuoz e nel
1905 il ponte di Tavanasa (Grigioni), dove già vi
era l’essenziale dei suoi concetti di ponte-arco e
della sua tecnica strutturale: però non convinceva i
committenti, piuttosto tradizionalisti e poco propensi ad adottare il cemento, nonostante la sua resistenza. Eppure, oltre alle sfide tecniche, i ponti
sono oggetti simbolici che avrebbero dovuto suscitare interesse per quel futuro al quale molto si credeva durante la Belle Epoque. Fra il 1909 e il 1919
Maillart studiò anche le possibilità che offre il cemento armato nelle costruzioni: iniziò a lavorare a
San Pietroburgo e a Barcellona e nel 1924 costruì i
Magazzini Generali di Chiasso. Maillart creò nuove forme costruttive di alta valenza estetica, coniugando intuizione ed esperienza, senso statico e
sperimentazione. Un punto di forza dei suoi ponti,
oltre al connubio di utilità ed eleganza, era costituito dai bassi costi di costruzione rispetto alle
tecniche tradizionali. Grazie all’utilizzo del cemento contribuì a migliorare la mobilità nella regione alpina e seppe inserire armoniosamente
strutture moderne nel rispetto delle esigenze paesaggistiche e naturalistiche del Paese. Fino alla
morte, nel 1940, Maillart è rimasto fedele al suo
principio di scegliere sempre la più estetica delle
possibili forme razionali.
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BILANCIO AL 31.12.2007

(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

6’321
93’330
81’294
75’396
803
35’574
15’032
14’189
1’409
2’660
326’008

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

–2’622
–17’219
17’061
–2’920
220
439
500
–481
–460
792
–4’690

18’061

17’349

712

27’290
38’596
138’761
4’775
5’420
29’359
20’000
31’500
21’500
934
7’873
326’008

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

13’086
–8’909
–17’132
1’242
1’284
1’366

7’778

7’454

324

16’638
1’490
50

8’922
1’196
60

7’716
294
–10

226’527
1’506
1’398
516’625

202’058
793
639
445’325

24’469
713
759
71’300

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

500
2’100
86
1’687
–4’690

CONTO ECONOMICO 2007

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

8’432
9
692
–785
8’348

6’935
12
496
–652
6’791

1’497
–3
196
–133
1’557

149
21’007
2’453
–2’403
21’206

132
18’131
2’364
–1’861
18’766

17
2’876
89
–542
2’440

Risultato da operazioni di negoziazione

1’989

2’392

–403

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

97
1’114
135
7
–15
1’338

1
602
162
86
851

96
512
–27
–79
–15
487

32’881

28’800

4’081

–14’492
–6’059
–20’551

–13’836
–5’819
–19’655

–656
–240
–896

12’330

9’145

3’185

12’330
–1’565
–266
10’499

9’145
–1’589
–575
6’981

3’185
24
309
3’518

74
–600
–2’100
7’873

1’470
–500
–1’765
6’186

–1’396
–100
–335
1’687

(importi in CHF 1’000)

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

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi per commissioni su operazioni di credito
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

Ricavi netti

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

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

(importi in CHF 1’000)

Utile d’esercizio
Utile riportato
Utile di bilancio

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

7’873
934
8’807

6’186
848
7’034

1’687
86
1’773

500
2’500
4’000
1’807

500
2’100
3’500
934

400
500
873

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 2007
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 101 dipendenti, equivalenti a 100 posti a tempo
pieno (anno precedente: 104 dipendenti, rispettivamente 103.5 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
2007 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.
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2. Informazioni sul bilancio
2.1 Altri attivi e altri passivi
Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio precedente

Altri attivi

Altri passivi

Altri attivi

Altri passivi

1’506
194
960
2’660

1’398
3’730
292
5’420

793
163
912
1’868

639
3’135
362
4’136

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’945

4’959

7’387
13’332

7’481
12’440

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 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

20’338
27’913
48’251

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–20’258

-7’931

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

27’993

29’359

–12’795
–337
–13’132

211
392
603

258
1’310
1’568

8’012
29’278
37’290

2.4 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
Capitale con
Valore
Numero
diritto al
nominale
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.

2.5 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva legale generale
Altre riserve
Utile di bilancio
Totale capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
– Dividendo a debito del risultato dell’esercizio precedente
+ Utile d’esercizio in rassegna
Totale capitale proprio alla fine dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)

(importi in CHF 1’000)

20’000
31’000
19’400
7’034
77’434
–3’500
7’873
81’807

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

20’000
31’500
21’500
8’807
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2.6 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti a organi della Banca

(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’314
1’436
5’405

4’787
2’548
3’936

Transazioni e prestazioni di servizio con controparti collegate
Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte azionisti, società del Gruppo o società
collegate. Le condizioni applicate nell’ambito dei servizi bancari corrispondono a quelle concesse alla clientela primaria. I membri degli
organi della Banca beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Investimenti fiduciari presso banche terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

469’288
47’337
516’625

392’862
52’463
445’325

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’984
46
–41
1’989

2’312
40
40
2’392

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

(importi in CHF 1’000)

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

4.2 Ricavi e costi straordinari

I ricavi sono stati determinati 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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Il valore della solidità.
Intelligenza, studio, dedizione: le grandi imprese nascono sempre da basi solide,
edificate nel tempo con pazienza. Per Banca del Sempione, l’affidabilità
è il punto di forza su cui costruire relazioni durature con i propri clienti.
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UN VALORE AGGIUNTO: IL RISPETTO PER L’AMBIENTE.

La creatività dell’uomo è capace di indicare
traguardi prodigiosi, soluzioni impensabili,
visioni immaginifiche. Ma è alla prova dello spazio e del tempo che il progetto, divenuto manufatto, rivela il proprio valore
autentico. Per questo celebriamo la capacità di Christian Menn di disegnare strade, ponti, costruzioni che esistono in armonia con la natura che li accoglie e che,
con il passare degli anni, continuano a
suscitare emozioni.
Anche Banca del Sempione opera, da sempre, pensando al futuro, con l’obiettivo di
garantire ai propri clienti un punto di riferimento solido e affidabile per la tutela dei
loro patrimoni nel tempo.

Christian Menn

In armonia con
il paesaggio

L’importanza del turismo per l’economia svizzera è indiscutibile: la nostra più grande risorsa è il
paesaggio, che va preservato, rispettato e reso accessibile. I ponti creano collegamenti laddove la natura
pone dei limiti, aprendo varchi verso regioni discoste. Quelli dell’ingegnere grigionese Christian
Menn, nato a Coira nel 1927 e considerato il più eminente costruttore contemporaneo di ponti del
nostro Paese, sono un grande esempio di come opere di ingegneria possono integrarsi nel paesaggio
e diventare veri e propri monumenti dell’arte ingegneristica.

CHRISTIAN MENN: IN ARMONIA CON IL PAESAGGIO
La costruzione di strade è uno dei compiti civili
più antichi e nelle zone montagnose da sempre
legato ad enormi sforzi. La difficile topografia
della Svizzera ha sortito già in passato strade
degne di nota, come la costruzione della Viamala.
Agli inizi del XIX secolo sono state poi realizzate
grandi opere lungo i passi del San Gottardo, del
San Bernardino, del Sempione e dello Spluga. E
dalla seconda metà del XX secolo le autostrade superano le Alpi grazie ai trafori del San
Gottardo e del San Bernardino. Quest’ultima via
si snoda ampia nel paesaggio dell’alta Mesolcina:
due ponti ad arco (Cascella e Nanin) sono stati
progettati da Christian Menn. A lui si devono
anche altri ponti nel suo Cantone, come quello
del Sunniberg a Klosters (1998), che - insieme
al ponte Salginatobel del pioniere Robert Maillart
- rappresenta, per importanza, il secondo monumento dell’arte ingegneristica della Prettigovia,
diventato ormai una tappa culturale per i visitatori che si recano nelle splendide valli dei
Grigioni. In Svizzera, da generazioni, la costruzione di ponti regala capolavori che meravigliano
per l’eleganza costruttiva e per l’intensità scultorea e formale. L’imponente ponte di Ganter,
opera di Christian Menn situata sulla strada che
collega Briga al Sempione, è uno di questi capolavori. La strada napoleonica comportava già un
ponte arcuato in legno sul Ganter. Nel 1933 fu
sostituito con un arco in pietra e nel 1980, per
sostenere la nuova strada a due corsie, si costruì
un viadotto consolidato in cemento armato

precompresso per i tiranti: un’opera spettacolare
lunga 678 metri. La campata principale è di 174
metri ed è la più lunga mai realizzata in Svizzera.
L’insieme dei materiali utilizzati e il color bianco
creano un’estetica particolare, anche perché il
ponte appare improvvisamente al viaggiatore
come un miraggio possibile, per poi subito sparire
nei boschi di larici. Questo ponte va al di là della
semplice bellezza, è un’opera che può continuare
ad esistere come tale anche anni dopo la sua creazione. La stessa sensazione scaturisce alla vista
degli alti ponti di cemento che, sull’autostrada del
Gottardo, fra Faido e Biasca, superano lo sbarramento naturale della Biaschina. Milioni di turisti
li percorrono ogni anno senza nemmeno vederli.
Chi invece sceglie la ferrovia o la vecchia strada
resta sbalordito dinnanzi alla forza dei pilastri che
sostengono la spettacolare opera di Menn, inaugurata nel 1983, che risulta essere fra le più alte in

Pagina precedente:
Il viadotto di Ganter sul Sempione.
Dall’alto in sequenza:
Christian Menn, ingegnere.
Il ponte di Crestawald presso Sufers nei Grigioni.
Il ponte di Chandoline sul fiume Reno nel
Vallese.
Pagina a fianco in sequenza:
Il Leonard P. Zakim Bunker Hill Bridge a Boston.
Il ponte del Sunniberg; Canton Grigioni.

Svizzera. Dal 1957 al 1971 Menn è stato titolare di
due studi, uno a Coira e uno a Zurigo. Professore
di statica edilizia e costruzione al Politecnico di
Zurigo, dopo la nomina a professore emerito è
stato attivo quale esperto anche all’estero. Ed è
tuttora richiesto per nuovi progetti in ogni parte
del mondo. Christian Menn si occupa di ponti fin
dall’infanzia. Infatti, i suoi primi schizzi risalgono
all’età dei quattro o cinque anni. Da allora, anche
con forme disparate di collaborazioni dato che
i ponti sono il frutto di un complesso lavoro di
equipe, Menn ha partecipato alla costruzione di
un centinaio di ponti. Fiore all’occhiello della sua
recente attività è il ponte in acciaio lungo 450
metri sul Charles River a Boston, un progetto
da 15 miliardi di dollari diventato un vero e proprio emblema della città. Molti altri suoi recenti
progetti innovativi sono stati pensati per gli Stati
Uniti: il Peace Bridge, un ponte transfrontaliero
sul Niagara, un ponte a Columbia, nell’Ohio, uno
sul Mississippi a St. Louis e uno sul Colorado
presso la Hoover Damm. È pure stato coinvolto
nell’idea di progettare un ponte sullo Stretto di
Messina. Da oltre 50 anni Christian Menn evidenzia la necessità di coniugare creazione artistica e
valutazione scientifica nelle opere di ingegneria, impegnandosi a favore di un inserimento
armonioso nell’ambiente. Per questo grande
ingegnere nella progettazione di un ponte bisogna centrare tre obiettivi: la portanza, la funzionalità e la solidità nel tempo.
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