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Credere nel domani
In ogni periodo storico si attraversano momenti bui, in cui ci sentiamo assediati e senza
speranza. Ma quando torna il sereno, guardandoci indietro capiamo che le nostre difese
hanno prevalso e che non abbiamo sbagliato ad avere fiducia.
La Banca del Sempione ha come missione quella di offrire competenza, serietà e solidità a
chi sceglie di affidarle il proprio futuro.
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Solidità e affidabilità
Case e cose riflesse sull’acqua conservano forme e colori della
realtà, ma non sono che miraggi. Soltanto la dura materia che
le compone esiste davvero.
La Banca del Sempione guida i propri clienti a investire in
sicurezza, scansando rischi eccessivi, scommesse, illusioni.

Relazione del Presidente

“Annus horribilis”. Così verrà ricordato il 2008 per il disastro che ha investito i mercati finanziari di tutto il
mondo. Un anno forse peggiore della grande depressione degli anni ‘30, se non altro per i volumi in gioco, ma
nel contesto del quale tutti i grandi paesi hanno saputo dimostrare una forte coesione per tamponare una falla
che poteva portare l’intero sistema finanziario al collasso. Una crisi di portata incredibile generata dalla
sicumera e dalla mancanza di buon senso ed equilibrio di diversi attori della scena finanziaria mondiale. In
questo difficile quadro la nostra Banca ha cercato e ha saputo contenere l’ondata negativa riportando risultati
più che soddisfacenti e sopra la media del settore. Il 2008 si è infatti chiuso con risultati economici sostanzialmente in linea con quelli del’anno precedente e una struttura patrimoniale estremamente solida.
In passato le nostre crescite moderate ma costanti sono state tema di discussione anche al nostro interno
perché il paragone andava a risultati della concorrenza quasi incomprensibili; alla luce dei fatti che hanno interessato il mondo finanziario per tutto il 2008 i bilanci pubblicati in passato da molte banche assumono una
valenza tutta nuova. Ora possiamo essere felici di aver agito con la cautela e la circospezione che la situazione
richiedeva e rallegrarci di una strategia equilibrata che guarda al lungo periodo nell’ interesse dei nostri clienti,
degli azionisti e delle nostre controparti. La qualità del nostro lavoro è stata pagante e soprattutto la prudenza
con cui sono stati affrontati gli anni passati di grande euforia testimoniano che il nostro atteggiamento era
quello corretto.
Continueremo pertanto anche nel futuro lungo la stessa linea e gli stessi valori che la clientela ha sempre dimostrato di apprezzare, cercando di coniugare l’equilibrio nella gestione con qualità e innovazione, caratteristiche
necessarie al fine di poter guidare al meglio le scelte di investimento dei nostri clienti.
In virtù di ciò abbiamo il piacere di commentare, in sintesi, le principali voci di bilancio del Gruppo Banca del
Sempione relativamente all’anno 2008:

Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
Il risultato da operazioni su interessi mostra un marginale aumento rispetto allo scorso anno. Nella seconda
parte del 2008 le forti turbolenze sui mercati finanziari e la discesa dei tassi di interessi hanno indotto la clientela a mantenere giacenze di liquidità decisamente superiori rispetto alla media degli anni passati. In questo
modo la clientela stessa ha voluto premiare il nostro Istituto alla ricerca di sicurezza e solidità e questo
non può che farci piacere. Ovviamente la gestione della tesoreria è stata improntata alla ricerca della qualità
nelle controparti bancarie. Al tempo stesso, sempre guidati dagli stessi criteri ora descritti, abbiamo aumentato gli impieghi di liquidità nel portafoglio titoli.
Operazioni in commissioni
L’attività finanziaria ha subìto fortemente il condizionamento negativo dei listini azionari di tutto il
mondo e solo la vivacità del mercato obbligazionario e la ricerca di investimenti di qualità da parte della
clientela ha permesso di ottenere un risultato soddisfacente seppur inferiore alle aspettative. Operando
nella tradizione ma avendo ben presenti i principi di una corretta innovazione sono stati introdotti alcuni
meccanismi migliorativi nell’ambito della gestione patrimoniale che in ogni caso hanno permesso soddisfazioni e ritorni sia per noi che per la nostra clientela.
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Attività di negoziazione
Il linea con quanto effettuato negli anni precedenti, l’attività di negoziazione valutaria in conto proprio
continua a rappresentare una parte marginale del lavoro svolto anche se sono stati fatti importanti investimenti nelle procedure e nelle risorse umane per migliorare l’attività a favore della clientela ed ottenere contributi economici superiori. Per il 2008, pur operando con i sani principi della prudenza si è potuto sfruttare
l’ampiezza dei movimenti intervenuti sui cross delle varie monete, gestendo nel migliore dei modi i flussi di
tesoreria alla ricerca della qualità rispetto alla esasperata redditività.
Averi amministrati
Gli averi amministrati sono stati inevitabilmente erosi dalla negatività che ha contraddistinto i mercati
finanziari. A questo dobbiamo aggiungere il rafforzamento del Franco Svizzero contro buona parte delle divise
internazionali. Per una banca come la nostra che privilegia rapporti con clientela di tutto il mondo e quindi
detiene importanti asset in monete diverse dalla nostra divisa di bilancio si è tradotto in una diminuzione
degli averi. Diminuzione contenuta grazie al cosiddetto net new money (differenza netta tra entrate ed
uscite di fondi) che mostra un segno decisamente positivo grazie alla buona opera commerciale portata avanti
da tutta la banca e al crescente desiderio della clientela di poter contare su un servizio di forte personalizzazione e contraddistinto, come già detto, da una dose di buon senso.
Costi d’esercizio
La voce in questione è cresciuta di una minima percentuale grazie all’attenzione con la quale la banca ha
portato avanti le sue scelte in tema di acquisti e investimenti. Da segnalare gli interventi di ristrutturazione
della filiale di Chiasso che oggi si presenta agli occhi della nostra affezionata clientela con livelli di accoglienza veramente importanti. Ad un ambiente di sicuro piacere fa seguito un servizio di primissimo ordine
che rende la succursale di confine uno dei fiori all’occhiello del nostro istituto.
Risultato d’esercizio consolidato
Le difficoltà riscontrate nel corso di quest’anno, sono ben esplicitate dal risultato operativo, sceso rispetto allo scorso anno di circa il 16%. La politica prudente degli scorsi anni ha tuttavia generato ricavi
straordinari che hanno permesso di mantenere vicino a quello del 2007 il risultato netto. Questo è stato
possibile pur in presenza di un ulteriore accantonamento prudenziale alla riserva rischi bancari generali
di CHF 1’250’000.
Alla luce di quanto sopra la proposta di ripartizione dell’utile di CHF 10'502'000 a disposizione della casa madre è quindi la seguente:
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
2’500’000
5’000’000
2’502’000

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 all’ Autorità
Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari per la collaborazione e alla Società di Revisione per il lavoro svolto
ed i suggerimenti profusi.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

La strada e la meta
Spesso, per raggiungere la meta prefissata,
dobbiamo affrontare cammini faticosi, percorsi
incerti, passaggi impervi. Eppure, la fatica
contribuisce a renderla più preziosa.
La Banca del Sempione sa quanta dedizione
e quanto lavoro richieda l’accumulo di capitale
e risparmio e dedica alla gestione le
migliori competenze ed energie.

PROTEGGERSI, SENZA CHIUDERSI ALLE OPPORTUNITÀ

Un periodo duro, il Medioevo. Dominato
da scontri, tirannie, lotte di conquista. Un
tempo in cui le comunità umane vivevano
tra assalti e razzie, e i loro sovrani investivano in bastioni e fortificazioni. Di quell’epoca,
ci restano cinte murarie e castelli maestosi,
che raccontano le dimensioni delle battaglie, ma anche la necessità di trovare spazi
protetti, in cui vivere, lavorare, scambiare
idee, sviluppare relazioni e commerci. Il
ponte levatoio è il simbolo di tutto questo.
Una porta chiusa, sospesa sul vuoto, che
può diventare una strada.
Per la Banca del Sempione, il ponte levatoio
richiama l’idea della protezione del patrimonio, unita alla capacità di selezionare unicamente quelle opportunità d’investimento
che non presentino aree grigie o rischi inopportuni per i propri clienti.

Il ponte levatoio

Sicurezza
e protezione

Il gruppo di viandanti era composto da due mercanti, Aldelmo ed Eumenio, che commerciavano sete e
spezie a Florentia e Berytus ed erano carichi di gulden, di ambrosini d’argento e di fiorini d’oro, dalla
giovane Prudentia, promessa sposa del Duca di Ginestra, e da un monaco francescano. I quattro camminarono per giorni attraverso le Alpi e, dopo aver superato gli antichi Campi Canini, a Nord dell’attuale
Bellinzona, con all’orizzonte il tramonto dietro le paludi del Verbanus Lacus, giunsero al castello, quello
piccolo, attesi dalla famiglia comasca dei Rusca. Ai piedi dell’Oppidum Magnum – l’altra fortezza, quella grande – si scorgevano, immerse nell’oscurità, le mura merlate e il borgo di Bilitio, l’allora Bellinzona.

IL PONTE LEVATOIO – STRUMENTO DI DIFESA FUNZIONALE E STRATEGICO
Come loro, nel XIV secolo, oltre 16 mila persone
e 9 mila cavalli attraversavano il Gottardo ogni
anno, nonostante le insidie naturali e le superstizioni che ancora circondavano le montagne. Nel
XV secolo, le Alpi ormai non erano più isolate, il
loro accesso a sud passava da Bellinzona definita
nel 1475 quale “Porta de Italia”, ovvero la via che
conduceva ai principali passi alpini e un passaggio obbligato per l’Italia. Il borgo si trovava in
una posizione strategica a guardia delle vallate
ed era provvisto di uno sbarramento difensivo
continuamente consolidato e ampliato. La Bellinzona medioevale era una borgata immersa in un
paesaggio poco abitato, circondata completamente da un perimetro di alte mura. La cinta muraria era protetta da un fossato. Tre ponti levatoi
collegavano altrettante porte inserite nelle torri
d’entrata. Per secoli, la posizione della città fu
contesa dai signori di Como e di Milano, dai francesi e dagli svizzeri, poiché, nei pressi della strozzatura di Bellinzona, tutti i tragitti si allacciavano
a un’unica via di comunicazione. Tra i due versanti della valle, su un dosso roccioso già abitato nella preistoria, fu costruita, alla fine dell’Impero
Romano, una fortezza inespugnabile, che divenne poi Castelgrande, uno dei bastioni posti agli
sbocchi meridionali delle vallate alpine. La
Bellinzona del XIII secolo attraversò un periodo
di forte estensione: il borgo fu circondato da mura e su uno spuntone roccioso sorse il Castello di
Montebello. La città, dominata dal casato comasco dei Rusca, prima, e, a partire dal 1340, dai

Visconti, fu cosi ben difesa da ogni lato. Già verso il 1350 Montebello fu ingrandito e unito alla
cinta cittadina. Nel 1479, fu costruito il Castello
di Sasso Corbaro e, nel 1487, il Ponte della
Torretta, quale prolungamento della murata.
Grazie a Ludovico Sforza, detto il Moro Castelgrande, Montebello e la cinta muraria furono ulteriormente rafforzati e alla fine del XV secolo
Bellinzona si presentava come una poderosa fortezza – oggi Patrimonio UNESCO – che chiudeva la valle del Ticino ai “todeschi”. Montebello fu
circondato da profondi fossati, su cui furono tesi
ponti levatoi per sopperire alla debolezza delle
porte di accesso e alle incertezze di manovra delle saracinesche a verricello. Il Ponte levatoio presentava notevoli vantaggi e la rapida ed ampia
diffusione ne è una prova. Nella maggior parte
dei casi risultava largo da 3 a 3,5 metri e alto poco più di 5. Il meccanismo veniva azionato da due

Pagina precedente:
Castello Montebello di Bellinzona, Canton Ticino.
Dall’alto in sequenza:
Castello di Hallwyl, Canton Argovia.
Castello di Hagenwil, Canton Turgovia.

Pagina a fianco:
Castello Montebello di Bellinzona, Canton Ticino.

grosse travi nel caso generale di ponte carraio o
da una sola trave ed una “forcella” in ferro nel
caso di “pusterle pedonali” (anguste porte di dimensioni ridotte e nascoste tra le mura) solitamente realizzate a lato delle porte principali. La
funzione delle travi era quella di fungere da contrappeso, per cui, alzandosi e disponendosi in
una fessura verticale appositamente predisposta
sopra il fulcro, nello spessore murario soprastante la porta, rendeva possibile e rapida l’apertura
del ponte. Nell’intero territorio svizzero, tra il X
e il XV secolo sorsero quasi 2.000 fortezze, legate ai processi di formazione dei poteri. La loro
funzione più evidente era quella bellica, a tutela
degli abitanti, dei beni custoditi e dei diritti sovrani, ma favorirono anche la nascita delle città,
che poterono svilupparsi al riparo delle alte mura, delle torri, dei fossati e dei ponti levatoi. Ma la
deperibilità del materiale con cui per secoli sono
stati realizzati e l’esposizione diretta ed immediata all’attacco nemico cui sono sempre stati
soggetti hanno reso il ponte levatoio un elemento
difensivo difficile da conservare allo stato integro
ma qualche splendido esempio è giunto fino ai
giorni nostri: Montebello, con le mura, i fossati e i
ponti levatoi arrivati fino a noi, fu dunque uno
dei castelli rivelatisi più adatti a resistere agli attacchi garantendo sempre sicurezza e protezione
a chi vi si rifugiava.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2008

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzi
Valori immateriali
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi
Totale dei crediti 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 supplettivo
Strumenti finanziari derivati
– Volumi contrattuali
– Valore di rimpiazzo positivo
– Valore di rimpiazzo negativo
Operazioni fiduciarie

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

73’825
230’455
54’407
62’092
732
49’964
20
35’810
2’968
11’219
521’492

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

–731
–343
293
8’759
158’134

200

1’010

–810

10’945
43’013
324’953
4’453
17’012
14’302
14’950
20’000
62’608
194
9’062
–42
521’492

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

–13’428
4’417
152’500
–1’451
11’358
–1’427
1’250
5’141
18
–244
–37
158’134

6’396

3’792

2’604

17’748
2’194
50

16’638
1’490
50

1’110
704

369’906
10’691
10’424
336’320

226’426
1’509
1’398
548’076

143’480
9’182
9’026
–211’756

Variazione

67’502
99’113
–28’207
–804
–71
12’623

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2008

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

9’593
4
891
–1’652
8’836

9’428
9
729
–1’662
8’504

165
–5
162
10
332

204
22’632
3’224
–2’123
23’937

160
24’968
2’575
–2’630
25’073

44
–2’336
649
507
–1’136

2’051

2’097

–46

3
642
163
–576
232

97
2
693
7
–15
784

–97
1
–51
156
–561
–552

35’056

36’458

–1’402

–16’311
–6’481
–22’792

–15’381
–6’392
–21’773

–930
–89
–1’019

12’264

14’685

–2’421

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

12’264
–2’536
–530
9’198

14’685
–2’345
–266
12’074

–2’421
–191
–264
–2’876

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte

3’053
–1’250
–1’939

74
–501
–2’341

2’979
–749
402

9’062

9’306

–244

–42

–5

–37

(importi in CHF 1’000)

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

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

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

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

UTILE DEL GRUPPO

Utile del Gruppo

di cui quote minoritarie

Banca del Sempione
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2008

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Provenienza

Esercizio
precedente

Impiego

Provenienza

Impiego

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

Risultato d’esercizio
Ammortamenti 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

9’062
2’536
235
1’250

293
1’451
8’759
11’358

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

374
1’767
554

4’000

3’500
11’708

147
147

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

321

1’367

8’276

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

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

1’662

9’306
2’345
1’192
480

48
48

10
1’412
1’422

1’462
1’462

4’417
804

8’909
2’420
12’623

435

13’428

13’123

99’113

12’302

152’500

13’859

28’207
71

17’378
220

Liquidità
Mezzi liquidi

67’502

Saldo

6’667

2’622
10’334

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2008
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 e 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 2008 della collaborazione di 118 dipendenti, equivalenti a 115.5 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 112 dipendenti, rispettivamente 110 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 94% del totale.

Operazioni su commissione e prestazioni di servizio
La gestione patrimoniale e la negoziazione di titoli e derivati 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.

Valutazione dei rischi
Il Consiglio di Amministrazione analizza regolarmente nel corso dell’anno i rischi principali connessi all’attività del Gruppo. Questa analisi è fondata essenzialmente sulle informazioni che emergono dal sistema di
gestione dei rischi implementato nel Gruppo, come descritto in seguito, e sui rapporti emessi dalla Revisione
Interna, dalla Direzione Generale e dal Controllo dei Rischi.
Sulla base delle proprie valutazioni il Consiglio di Amministrazione determina in seguito i principi che regolano la politica di rischio del Gruppo.
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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 Controllo dei Rischi, che rispetta i requisiti d’indipendenza e professionalità, è operativamente responsabile dell’identificazione e della misurazione dei rischi, nonché della sorveglianza del rispetto
della politica e dei limiti: i controlli vengono svolti a scadenze regolari, con l’ausilio di appropriati strumenti. Le valutazioni di mercato 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 320’000 (anno precedente CHF 298’000). 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 FINMA 08/07.

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

Perimetro e metodo di consolidamento
Le società di cui la Banca detiene una partecipazione superiore al 50% dei voti o del capitale sono state
consolidate secondo il metodo integrale.
In base al metodo del consolidamento integrale, debiti e crediti, come pure costi e ricavi, risultanti da
rapporti fra società consolidate sono elisi. Il consolidamento del capitale avviene sulla base del “purchase
method”, secondo il quale il valore di carico viene compensato con il valore equo del patrimonio netto
esistente all’atto della costituzione o dell’acquisto.
Le eventuali partecipazioni detenute tra il 20% e il 50% sono integrate nel conto consolidato secondo
l’”equity method”.
Le partecipazioni non consolidate sono iscritte a bilancio al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti.
L’elenco delle partecipazioni rilevanti e le modifiche del perimetro di consolidamento figurano al punto 3.3
dell’allegato.

Conversione delle monete estere
Le operazioni in valute estere sono contabilizzate ai corsi di cambio in vigore alla data della transazione.
Gli utili e le perdite risultanti dalla conclusione di queste transazioni o dalla conversione, ai cambi vigenti
il giorno di chiusura del bilancio, degli attivi e i passivi in valute estere, vengono contabilizzate a conto
economico.
Gli attivi e passivi delle società del Gruppo consolidate sono convertiti al cambio di fine anno, costi e ricavi
al cambio medio. Le differenze risultanti sono attribuite direttamente al capitale proprio.
I corsi usati per la conversione delle principali valute estere sono i seguenti:
2008

USD
EUR
GBP
YEN

2007

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

1.0605
1.4912
1.5392
1.1757

1.0803
1.5854

1.1228
1.6556
2.2434
1.0028

1.1965
1.6420

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

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

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

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

Modifiche dei principi contabili, di valutazione e di presentazione
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2008 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.

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

(importi in CHF 1’000)

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

Copertura
ipotecaria

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

Totale

6’734

41’173

6’500

54’407
62’092

57’718
4’374
68’826
71’006

41’173
65’926

6’500
8’578

116’499
145’510

17’304

17’304
16’297

444
2’194
50
2’688
1’881

17’748
2’194
50
19’992
18’178

Importo Valore realizzo
lordo
coperture

Importo
netto

Accanto –
namenti
individuali

4’338
7’932

3’588
7’932

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

4’648
10’150

310
2’218

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

349
141
242
732

289
254
260
803

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

44’732
3’217
2’015
49’964
26’732

32’455
2’881
2’005
37’341
27’449

(importi in CHF 1’000)

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

45’154
3’219
2’015
50’388

32’246
2’976
2’005
37’227

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

CHF
USD
CHF
CHF
EUR

Esercizio
precedente

Capitale

Quota %

Quota %

5’000’000
100’000
700’000
200’000
2’000’000

100
100
100
100
91

100
100
100
100
91

Nel corso dell'esercizio Accadenia SGR SpA ha effettuato un aumento di capitale di EUR 400'000 sottoscritto proporzionalmente dai soci
esistenti.

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

70
70

50
50

20
20

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

49’251
20’288
69’539

15’441
17’557
32’998

33’810
2’731
36’541

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

583
583

240
240

343
343

(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

Investimenti

Disinvestimenti

Ammortamenti
Rivalutazioni

Valore
contabile
Riclassi- fine esercizio
fiche
in rassegna

20
20

38
1’424
1’462

–995
–1’198
–2’193

32’853
2’957
35’810

–343
–343

43’511
6’755

154

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

10’691
219
309
11’219

10’424
3’022
3’566
17’012

1’509
194
757
2’460

1’398
3’730
526
5’654

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’955

5’945

7’077
13’032

7’387
13’332

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3’182

3’365

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 società Basilese Assicurazioni. Inoltre i dipendenti sono affiliati al Fondo di previdenza della Banca del Sempione che si occupa
della previdenza professionale per la sola parte facoltativa (parte complementare).
Entrambe le Fondazioni riassicurano i rischi presso un’assicurazione sulla vita, integralmente per quanto attiene la copertura obbligatoria,
unicamente per i rischi di decesso e invalidità per la parte complementare.
L’età di pensionamento corrisponde a quella stabilita dall’AVS. In caso di pensionamento anticipato, l’affiliato percepisce il capitale
accumulato in quel momento (parte complementare).
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 2007) presenta un tasso di copertura del 150%.
I dipendenti di Banca del Sempione (Overseas) Ltd. usufruiscono di una copertura previdenziale volontaria. Anche in questo caso qualsiasi
impegno per la banca si esaurisce con il versamento dei contributi.
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3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Accantonamenti per imposte latenti

Situazione
fine esercizio
precedente

Utilizzo e
scioglimento
conforme
allo scopo

Recuperi
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

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

1’670

–13

1’657

–2’555

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

8’012
13’979
21’991

–1’553
–328
–1’881

–221
–1’321
–1’542

220
220

–2’555

3’683
12’550
16’233

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

23’661

–1’881

–1’542

220

–2’568

17’890

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

–7’932
15’729
13’700

–3’588

1’250

14’302
14’950

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
57’467
176
13’700
9’306
100’649
–4’000
1’250
–147
9’062
106’814
20’000
62’608
194
14’950
9’062

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

73’825
90’802
1’144

732
3’217
169’720
40’407

Capitale di terzi
Impegni nei confronti di banche

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

Disdicibile

Entro
3 mesi

41’102
27’876

130’968
8’070
10’986

8’685
3’858
9’247

233
13’983

68’978
89’758

17’322
167’346
125’746

9’570
31’360
30’164

17’840
32’056
31’725

4’948

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

73’825
230’455
54’407
62’092

2’015
2’015
2’005

1’514

5’997

2’300
45’313
41’696

732
49’964
471’475
321’319

10’945

43’013
303’927
308’875
166’143

Totale

43’013
16’047
22’044
23’848

2’679
2’679
1’947

324’953
378’911
235’422

1’788

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

6’394
10’138
5’385

6’371
4’847
5’422

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’esecizio 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

73’824
25’774
19’476
62’092
248
10’843
20
35’394

1
204’681
34’931

2
97’929
55’398

416

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

2’183
10’965
240’819

785
254
280’673

1’513
2’221
183’110

520
343
1’162
239
180’248

8’471

2’474

13’978

10’395

38’912
111’762
3’592
16’182
14’302
14’950
20’000
58’944

4’101
213’191
861
830

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

4’175
92’050
1’024
352

7’055
294’170

484
39’121

3’664
194
2’007
–42
227’322

6’933
249’738

535
24’120

3’075
176
2’373
–5
113’620

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 %

240’819
268’598
12’075
280’673
521’492

46
52
2
54
100

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

50
43
7
50
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
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

72’168
26’542
23’018
62’092
2
36’642
20
35’713
1’420
7’911
265’528
26’023
291’551

32
81’380
1’511

1’602
110’927
27’885

23
11’606
1’993

22
3’487

466
5’129

242
4’706

394
199
87’025
112’313
199’338

97
1’121
276
147’503
156’555
304’058

33
2’833
21’436
75’015
96’451

73’825
230’455
54’407
62’092
732
49’964
20
35’810
2’968
11’219
521’492
369’906
891’398

189

1’060

3’292

6’404

10’945

85’660
92
222

125’656
401
1’496
11’987

11’686
3
2’907

43’013
101’951
3’957
12’387
2’315
14’950
20’000
62’608
9’476

49

270’846
26’075
296’921
–5’370

87’083
112’103
199’186
152
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

17’748
17’748

16’638
16’638

(importi in CHF 1’000)

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

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

7’525
3’166
10’691
1’509

7’255
3’169
10’424
1’398

262’218
107’688
369’906
226’426

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

297’663
38’657
336’320

500’627
47’449
548’076

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

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

415’734
297’832
478’452
579’612
1’913’234 2’197’994
2’807’420 3’075’438
413’863
292’450
129’422
249’120

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

2’147
4
–100
2’051

2’092
46
–41
2’097

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

744
12’373
1’301
1’321
572
16’311

702
11’387
1’121
1’194
977
15’381

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’130
1’388
3’963
6’481

1’016
1’336
4’040
6’392

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 ricavi di CHF 3’053’000 sono da ricondurre allo scioglimento di accantonamenti per rischi di delcredere economicamente non più
necessari e al recupero di crediti già ammortizzati.
Nei costi è stata allibrata l’attribuzione CHF 1’250’000 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.

Banca del Sempione

34

35

Relazione d’esercizio 2008

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

8’400
4
841
–991
8’254

1’193

1’326

50
–661
582

8’102
9
692
–809
7’994

192
19’040
2’376
–1’933
19’675

12
3’592
848
–190
4’262

149
20’947
2’265
–2’403
20’958

11
4’021
310
–227
4’115

1’945

106

1’989

108

–7
3
642
31
–550
119

7

132
–26
113

97
2
693
7
–15
784

29’993

5’063

31’725

4’733

–14’953
–5’381
–20’334

–1’358
–1’100
–2’458

–14’492
–5’203
–19’695

–889
–1’189
–2’078

9’659

2’605

12’030

2’655

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

–13
1’952
1’939

120
–15
2’236
2’341

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

37
–853
510

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

Esercizio
precedente

Fondi propri computabili

97’752

91’000

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

13’475
8’661
3’465
5’202
–763
30’040

12’953
8’729
1’225
4’845
–797
26’955

(importi in CHF 1’000)

I dati riportati nella tabella sono stati determinati in base alle disposizioni sui fondi propri (Basilea II). Al 31 dicembre 2008, a
fronte di una necessità legale di CHF 30 milioni, esistono fondi propri computabili per CHF 97,8 milioni. Il rapporto fra fondi propri
computabili e necessari, pari al 325% (anno precedente: 338%), testimonia la solida dotazione di capitale proprio del Gruppo Banca
del Sempione.
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IL VALORE DELLE RISORSE E DELLE ESPERIENZE LOCALI

I ponti di legno della Svizzera rappresentano
la parabola della determinazione, dell’abilità e dell’ingegno umani. In un’epoca di
mezzi limitati, in cui la conformazione del
territorio offriva ostacoli difficilmente superabili, geniali carpentieri realizzarono
mirabili opere d’ingegneria. Erano uomini
di intelligenza brillante e manualità prodigiosa, che seppero superare laghi e fiumi,
usando soltanto la loro perizia nel lavorare
il legname dei boschi vicini.
È pensando a uomini simili, che la Banca
del Sempione mette da sempre al centro
della propria attenzione i bisogni e i progetti di famiglie, imprese e istituzioni.

I ponti di legno

Tradizione
e cultura

All’origine ci fu Giulio Cesare, che nel “De Bello Gallico” descrisse con dovizia di dettagli tecnici il
ponte di legno, lungo quasi 500 metri, che aveva fatto costruire nel 55 a.C. sul Reno, allora un limes fra
Roma e i Germani. Il suo testo e i bassorilievi della Colonna Traiana – che riproducono il ponte sul
Reno e quello sul Danubio, voluto da Traiano – furono assunti come manuali di costruzione per i
ponti in legno, ispirando numerosi architetti, fra cui Andrea Palladio e Leon Battista Alberti, durante
il Rinascimento, e l’inglese John Soane nel ‘700. I ponti hanno avuto un ruolo particolare nelle vie di
comunicazione, in quanto segno di potenza, raffigurazione simbolica e funzionale della superiorità del
genio umano rispetto agli ostacoli posti dalla natura.

I PONTI DI LEGNO COPERTI: VOCAZIONE E PATRIMONIO DELLA SVIZZERA
I ponti di legno offrivano il grande vantaggio di
poter essere realizzati rapidamente e altrettanto
rapidamente distrutti o smantellati a scopo difensivo. Il primo ponte di Roma, il Pons Sublicius, eretto nel VII secolo a.C., era in legno.
Ginevra è entrata nella storia con la distruzione,
da parte di Giulio Cesare, dell’allora unico ponte
– ligneo – che permetteva di passare dalle terre
degli Elvezi alla Gallia, nel 58 a.C. Erano in legno
i primi ponti di Parigi, Londra e Basilea e, fino alla fine del ‘500, anche il Ponte di Rialto, a Venezia. Così come il ponte realizzato dal Palladio
che ancora oggi è il simbolo di Bassano del
Grappa. Dopo la caduta dell’Impero romano e
durante tutto il Medioevo, l’arte della carpenteria si sviluppò in modo particolare nelle terre
dell’attuale Svizzera. Molti dei ponti coperti visibili ancora oggi, per esempio a Olten e a Thun o
fra Stein e Bad Säckingen, in Germania, sono
frutto di quella tradizione e furono costruiti con
materiale facilmente reperibile sul posto. Nel
‘700, i ponti in legno di Wettingen, Reichenau e
Sciaffusa, opera dei fratelli appenzellesi Johannes e Hans Ulrich Grubenmann, furono oggetto
di ammirazione e di studio per la loro inusitata
lunghezza e le loro forme, che hanno segnato la
storia dell’architettura. Furono proprio la funzionalità e la tecnica costruttiva a suscitare l’interesse di Soane, più che l’estetica.
Nodi fondamentali per l’economia della Svizzera, i ponti riflettevano l’enorme crescita delle comunicazioni e dei commerci, in particolare dopo

l’apertura del passo del San Gottardo, nel XIII
secolo, in un intreccio continuo fra storia e tecnologia. Sulla via che collegava le fiere d’Italia ai
mercati delle Fiandre e dell’Impero germanico,
nel XIII secolo fu fondata Lucerna, l’unica città
allo sbocco nord del San Gottardo: una cittàponte, che divenne presto luogo di commerci,
scambi culturali, propagazione della fede cattolica, nonchè avamposto strategico degli Asburgo
nella loro lotta contro le rivendicazioni autonomiste dei Waldstätten. La città iniziò a svilupparsi
attorno al convento di Sankt Leodegar (Hofkirche). Con le prime fortificazioni, furono costruiti, alla foce del fiume Reuss, sul Lago dei Quattro
Cantoni, l’imponente torre ottagonale Wasserturm, ancora oggi simbolo della città, e il Kapellbrücke, il più antico ponte coperto in legno
d’Europa. Il Ponte della Cappella, che attraversa
il fiume a zig zag, fu costruito fra il 1300 e il 1333

Pagina precedente:
Kapellbrücke di Lucerna, Canton Lucerna.
Dall’alto in sequenza:
Ponte di Bremgarten, Canton Argovia.
Ponte di Bad Säckingen,
tra Stein, Canton Argovia e Germania.
Pagina a fianco in sequenza:
Passerella di Hurden, Canton Schwyz.
Kapellbrücke di Lucerna, Canton Lucerna.

e rappresenta il monumento più fotografato della Svizzera. Nel 1616, il miniaturista Hans Heinrich Wägmann realizzò 158 tavole che raccontano, a chi lo percorre, la storia di Lucerna e della
Confederazione fino a quel momento. Il ponte
permise lo sviluppo urbano della riva sinistra del
fiume, attorno al Convento dei Francescani, favorendo la crescita economica di Lucerna. Con i
suoi 283 metri, in origine il Kapellbrücke completava la linea difensiva della città, ma perse
questa funzione tra il 1332, allorché Lucerna si
alleò con i primi confederati, e il 1386, dopo la vittoria di Sempach. Nel 1408, fu realizzato l’altro
ponte coperto in legno ancora oggi presente a
Lucerna, lo Spreuerbrücke. Un terzo ponte, l’Hofbrücke, che collegava la Hofkirche alla Cappella
di Sankt Peter, fu demolito nel 1852. La stessa
sorte sarebbe toccata al Kapellbrücke nel 1870,
poi ricostruito, di nuovo semidistrutto da un incendio nel 1993 e ancora recuperato, per non privare la Svizzera di uno dei suoi simboli più noti.
Il Ponte della Cappella evoca infatti la tradizione
e l’ingegno svizzeri, la solidità, la capacità di resistere nel tempo. Non per nulla, nel 2005 la Zecca
della Confederazione ha dedicato proprio al
Kapellbrücke una moneta d’argento commemorativa.
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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 investitori la tranquillità che la struttura di controllo, imposta dalla normativa
italiana, riesce a garantire.

Fondi immobiliari
Accademia SGR nel corso del 2008 ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione di due nuovi fondi
immobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati che si aggiungono ai tre il cui patrimonio era già
gestito dalla nostra affiliata italiana. Nel corso dell’anno la società ha rafforzato la propria struttura
adattandola alle crescenti necessità operative, e con lo sviluppo dei nuovi progetti ha completato la fase di
start-up.
Accademia SGR tratta prevalentemente la seguente tipologia di fondo:
Immobiliare:
gli oggetti degli investimenti possono essere beni immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in
società immobiliari;
Chiuso:
il regolamento del fondo definisce i tempi e le modalità di sottoscrizione delle quote e la sua durata;
l’investitore ha la possibilità di riscattare anticipatamente le quote sottoscritte solo in funzione di una
specifica delibera del CdA della SGR;
Riservato:
la possibilità di sottoscrizione è limitata a determinati soggetti “qualificati”, definiti dal regolamento del
fondo, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa italiana. Questa tipologia di fondo consente di
individuare inizialmente i partecipanti al fondo e di derogare ai principi di diversificazione degli investimenti previsti dalla Banca d’Italia per la maggior parte dei fondi comuni.

Investire nei nostri fondi
I fondi immobiliari costituiscono uno strumento ideale per trasformare il risparmio in vero investimento
proficuo e sicuro, lontano dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari, grazie alla crescita nel tempo dei loro valori e alla consistenza delle loro rendite. Trattando fondi riservati ad “Investitori Qualificati”, è concesso di
mantenere una più elevata concentrazione degli investimenti, caratteristica che li rende più simili ad un
patrimonio personale, che non ad un anonimo fondo comune di investimento.

Tipologia di investitore
Accademia SGR si rivolge a una ristretta cerchia di “Investitori Qualificati”, usi agli investimenti immobiliari e
che hanno la volontà di delegare la gestione dei propri capitali per partecipare ad operazioni immobiliari in
associazione ad altri soggetti di pari qualifica. La definizione di “Investitore Qualificato” è contemplata nel
D.M. N.228 del 24 maggio 1999. Tra gli “Investitori Qualificati” figurano sia investitori istituzionali, sia persone fisiche e giuridiche in possesso di specifica competenza ed esperienza nel settore di investimento del
fondo.
Con Accademia SGR SpA, il Gruppo Banca del Sempione si è voluto dotare di un ulteriore tassello nel
mosaico della gestione patrimoniale.

ACCADEMIA
SGR

Accademia SGR SpA
Via S. Maurilio 13
20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183
www.accademiasgr.it
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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.
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.
Nel corso del 2008, BASE Investments SICAV ha aumentato la propria raccolta in termini di parti di oltre il
25%. Ciò è stato reso possibile dalla qualità espressa in particolare dai comparti monetari e obbligazionari che
hanno incontrato l’apprezzamento della clientela e sono cresciuti in modo rilevante in termini di capitalizzazione. In linea più generale la capitalizzazione complessiva della SICAV ha risentito negativamente delle
performance dei comparti azionari che sono stati influenzati dall’andamento dei mercati di riferimento.
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L’impronta del progresso
Piantate nel letto del fiume, ampie arcate si danno
la mano e congiungono gli argini divisi dall’acqua.
Il mestiere della Banca è analogo: integrare un
insieme di soluzioni per unire obiettivi e risultati,
che sono separati dall’imprevedibilità dei mercati.

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 paese e il sistema bancario nello specifico, non fanno piu’ parte della
“black list” elaborata dall’OCSE.
Banca del Sempione (Overseas) Ltd. ha saputo ben inserirsi in questo contesto ed oggi rappresenta, all’interno
del Gruppo, una realtà indipendente impegnata molto positivamente nella gestione di patrimoni e nell’offerta di servizi di pianificazione finanziaria e successoria. Nel corso degli anni sono maturate competenze tali
da poter permettere alla struttura bahamense di assumere il ruolo prezioso di advisor nella selezione dei
gestori esterni per la SICAV promossa dal gruppo, BASE INVESTMENTS presente da anni in Lussemburgo.
Grazie all’inserimento di ulteriore personale qualificato la Banca dispone degli strumenti necessari per tutelare
la propria clientela in un contesto estremamente complesso e mantenere alta la qualità dei prodotti gestiti.
Nell’ambito delle attività, rimane sempre alta l’attenzione per un’opera di sviluppo incisiva in aree emergenti.

Nassau
Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
George House, George Street
Nassau, The Bahamas
Tel. +1 242 322 80 15
Fax +1 242 356 20 30
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UNA CATENA DI SCAMBI TRA VIE D’ACQUA E VIE DI TERRA

Potenti bastioni per resistere alla forza del
Reno. Un ampio manto, calpestato per secoli da pedoni, cavalli, carrozze, fino alle biciclette, ai tram e alle automobili dei nostri
giorni. Traffico e traffici: quelli delle botteghe e della piccola impresa, quelli del commercio estero e delle multinazionali, quelli
locali e turistici. Il ponte sul Reno a Basilea,
è da sempre un nodo di scambi economici e
culturali, e in passato anche politici e religiosi,
tra l’Europa del Sud e quella del Nord, tra la
Confederazione svizzera, la Germania e l’Est
Europa. Ed è anche la vittoria dell’uomo
sulla natura, imbrigliata cucendo le sponde
del grande fiume con i ponti.
Forte della stessa logica, volta a seguire gli
eventi e a controllarne la portata, la Banca
del Sempione affronta ogni giorno i mercati
finanziari, con le armi della competenza, dell’esperienza internazionale e del buon senso.

I ponti di Basilea

Affidabilità
ed efficienza

“Nell’anno di grazia 1356 (...) a Basilea e nei dintorni vi fu un terremoto che provocò il crollo di
numerosi edifici, chiese e castelli e la morte di diverse persone (...). Nel corso della notte scoppiò un
incendio che durò diversi giorni e che distrusse quasi tutta la città (...). Le scosse furono così violente
che non un solo edificio sfuggì a una distruzione parziale o totale”. Come riportano le cronache
dell’epoca, il sisma fu terribile: “Ecco che improvvisamente ebbi davanti a me soltanto montagne di
pietre, il silenzio e l’orrore di chi nello spettacolo era fisso con gli occhi e con la mente”, scriveva il
Petrarca, giunto nella città renana alcune settimane dopo il sisma.

BASILEA E IL PONTE SUL RENO - UN CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DI UNA CITTÀ APERTA SUL MONDO
Il terremoto, il più forte mai registrato nell’ultimo millennio a nord delle Alpi, raggiunse un’intensità paragonabile a una magnitudo Richter di
6,5 e provocò 2’000 morti e gravissimi danni alla
regione circostante, distruggendo anche numerosi castelli. La catastrofe colpi la città nel pieno del
suo sviluppo economico e culturale, iniziato con
la costruzione del primo ponte sul Reno, nel
1226, voluto dal vescovo Heinrich von Thun, a seguito dell’apertura della via del San Gottardo e
in vista di una politica di conquista territoriale
nella Foresta Nera. Per difendere quell’opera,
costosa e spesso oggetto di guerre, incendi e disastri naturali, come le inondazioni e le derive dei
ghiacci sul Reno, fu fondata sulla sponda destra
la cittadella di Kleinbasel, dotata di un’autonomia propria fino al 1392. Ma il terremoto non fece cadere Basilea nell’oblio della storia. Le corti
nobiliari, anziché ricostruire i castelli, si trasferirono all’interno delle mura, ottenendo in cambio
la protezione della città, e l’importanza politica
ed economica di Basilea aumentò: infatti, nel tardo ‘300, la città diventerà un nodo essenziale del
traffico fra l’Europa settentrionale e l’Italia. Il
percorso da Lucerna a Basilea attraversava i domini degli Asburgo nell’Aar Gow, una regione
che, allora come oggi, era uno dei crocevia dei
traffici fra i quattro punti cardinali del Continente, arricchiti anche dallo sviluppo economico della Germania meridionale e dall’ascesa delle fiere
ginevrine. I Confederati erano dunque interessati a controllare la Contea di Baden e il Freiamt e

a tessere legami con Basilea, la quale, grazie al
ponte (l’attuale Mittlerebrücke è del 1905), possedeva uno dei pochi e più antichi passaggi sul
Reno fra il Lago di Costanza e il Mare del Nord.
Nel ‘400, avvenimenti che nulla hanno a che fare
con il commercio, quali i Concilii di Costanza e di
Basilea, fecero affluire dall’area mediterranea
una variopinta folla di borghesi, prelati, signori
ecclesiastici e secolari. Mentre all’Università di
Basilea, la più antica della Svizzera, insegnavano
Erasmo da Rotterdam, Paracelso e Hans Holbein il Giovane. Nel 1501, la città abbandonò il
Sacro Romano Impero per diventare un Cantone svizzero. I Confederati raggiunsero così uno
dei loro obiettivi principali, cioè la copertura dell’intero territorio tra i confini naturali delle Alpi
e del Reno, come dimostrano le solide teste di
ponte stabilite poi oltre il fiume fra Costanza e
Moulhouse. Il Mittlerebrücke permise dunque a

Pagina precedente:
Mittlere Brücke, Basilea.
Dall’alto in sequenza:
Wettsteinbrücke, Basilea.
Johanniterbrücke, Basilea.

Pagina a fianco in sequenza:
Wettsteinbrücke, Basilea.
Mittlere Brücke, Basilea.

Basilea, prima, e alla Confederazione, poi, di consolidare quei necessari e vitali rapporti con il resto dell’Europa. La città seppe sviluppare una
forte identità cosmopolita e innovativa, attorno a
un fiume che continua a svolgere un predominante ruolo urbano e di comunicazione internazionale. Diventata un importante polo culturale,
commerciale e finanziario europeo, sede della
Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea
rappresenta oggi un nodo ferroviario, autostradale e aereo, offre l’unico porto commerciale della Svizzera ed è uno dei principali centri mondiali dell’industria chimica e farmaceutica. E’ anche
una delle città più gradevoli e dinamiche del
Paese, come testimoniano i palazzi color rosso
arenaria del centro storico e gli edifici progettati
da Botta, Gehry, Herzog & de Meuron o Renzo
Piano, le opere di Tinguely, i 40 musei, fra cui la
celebre Fondazione Beyeler e il Vitra Design
Museum, le fiere internazionali, il carnevale e,
nei numerosi caffè all’aperto, l’entusiasmo di una
gioventù proiettata verso il futuro. Anche Zurigo
e Ginevra costruirono la loro identità di piazze
finanziarie grazie ai commerci che ruotavano attorno agli antichi Rathausbrücke e Pont de l’Ile.
Ponti sempre vitali per lo sviluppo del benessere
e alla cui solidità e affidabilità è legata l’efficienza delle attività industriali, commerciali e finanziarie.
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BILANCIO AL 31.12.2008

(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

73’824
200’025
53’067
74’892
732
47’356
15’613
14’124
2’080
10’962
492’675

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

67’503
106’695
–28’227
–504
–71
11’782
581
–65
671
8’302
166’667

17’385

18’061

–676

22’930
43’013
290’640
3’808
16’587
29’195
20’000
32’000
24’000
1’807
8’695
492’675

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

–4’360
4’417
151’879
–967
11’167
–164
500
2’500
873
822
166’667

19’473

7’778

11’695

17’748
2’194
50

16’638
1’490
50

1’110
704

369’322
10’713
10’451
309’227

226’527
1’506
1’398
516’625

142’795
9’207
9’053
–207’398

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

CONTO ECONOMICO 2008

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

8’736
4
841
–975
8’606

8’432
9
692
–785
8’348

304
–5
149
–190
258

192
19’022
2’933
–1’948
20’199

149
21’007
2’453
–2’403
21’206

43
–1’985
480
455
–1’007

Risultato da operazioni di negoziazione

1’945

1’989

–44

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

–7
1’613
79
31
–550
1’166

97
1’114
135
7
–15
1’338

–104
499
–56
24
–535
–172

31’916

32’881

–965

–14’953
–6’203
–21’156

–14’492
–6’059
–20’551

–461
–144
–605

10’760

12’330

–1’570

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

10’760
–1’541
–530
8’689

12’330
–1’565
–266
10’499

–1’570
24
–264
–1’810

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte
Utile d’esercizio

3’116
–1’250
–1’860
8’695

74
–600
–2’100
7’873

3’042
–650
240
822

(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
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Impiego dell’utile
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato

8’695
1’807

Utile di bilancio

10’502

7’873
934
8’807

822
873
1’695

500
2’500
4’000
1’807

1’000
695

(importi in CHF 1’000)

Proposta del consiglio di amministrazione sulla ripartizione dell’utile

Attribuzione alla riserva legale generale
Attribuzione ad altre riserve
Distribuzione sul capitale sociale

500
2’500
5’000

Utile residuo riportato

2’502

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2008
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 2008 della collaborazione di 106 dipendenti, equivalenti a 104.5
posti a tempo pieno (anno precedente: 101 dipendenti, rispettivamente 100 posti).

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

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

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

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
2008 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

10’713
219
30
10’962

10’451
3’022
3’114
16’587

1’506
194
960
2’660

1’398
3’730
292
5’420

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’955

5’945

7’077
13’032

7’387
13’332

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)

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

Situazione
fine esercizio
precedente

8’012
29’278
37’290

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

–1’553
–327
–1’880

Recuperi,
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

–221
–1’321
–1’542

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

–2’555
1’470
1’470

–2’555

3’683
29’100
32’783

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–7’931

–3’588

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

29’359

29’195

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
Valore
Capitale con
nominale
Numero
diritto al
complessivo
azioni
dividendo

20’000
20’000

200’000
200’000

Nominale CHF

10’400
7’000
2’350

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

20’000
20’000

20’000
20’000

200’000
200’000

Quota in %

Nominale CHF

Quota in %

52.00
35.00
11.75

10’400
7’000
2’350

52.00
35.00
11.75

20’000
20’000

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

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
31’500
21’500
8’807
81’807
–4’000
8’695
86’502

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

20’000
32’000
24’000
10’502
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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

6’369
5’158
5’372

6’314
1’436
5’405

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

270’676
38’551
309’227

469’288
47’337
516’625

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’041
4
–100
1’945

1’984
46
–41
1’989

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

(importi in CHF 1’000)

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

4.2 Ricavi e costi straordinari

La componente principale dei ricavi, pari a CHF 3’053’000, è costituita dallo scioglimento di accantonamenti per rischi di delcredere
economicamente non più necessari e dal recupero di crediti già ammortizzati.
Ulteriori CHF 63’000 sono stati generati dal parziale scioglimento di riserve latenti sugli immobilizzi, create negli anni precedenti mediante
ammortamenti anticipati.
I costi si riferiscono alla costituzione di accantonamenti economicamente non necessari.

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

Non sono state effettuate rivalutazioni nell’ambito dell’attivo immobilizzato.

Banca del Sempione

66

67

Relazione d’esercizio 2008

Rapporto di revisione

Rapporto di revisione
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STRADE NUOVE DISEGNATE SEGUENDO L’UOMO E LA NATURA

Viadotti di acciaio e cemento, ponti in
pietra, strade di legno sospese. Nei secoli, la
risposta all’esigenza di viaggiare, conoscere
e commerciare ha assunto forme molteplici
e prodigiose. Ma il desiderio di costruire e
di aprire nuove strade non si esaurisce e nascono ora ponti leggeri, destinati a soddisfare altri bisogni: il contatto con l’ambiente, il
turismo sostenibile, il recupero di antichi
camminamenti. E l’uomo torna ancora una
volta a misurarsi con la natura, con la materia, con la tecnologia e con l’estetica.
Anche la Banca del Sempione fa della ricerca e dell’analisi finanziaria il proprio punto
di forza, per poter offrire soluzioni sempre
all’altezza dei bisogni di risparmiatori e investitori.

Passerelle moderne

Benessere
e innovazione

Il 31 maggio 1788, Johann Wolfgang von Goethe, di ritorno in Germania dopo un viaggio di due anni
in Italia, attraversò i Grigioni e fu molto impressionato dalla gola della Via Mala. Non le dedicò un
testo poetico, ma un affascinante disegno a china e alcuni schizzi a matita. Impressionante e terrificante, con la sua gola profonda 70 metri, larga in certi punti soltanto 3 e lunga oltre 2 chilometri, la
Via Mala, stretta e mal protetta, non ha mai lasciato indifferente chi l’attraversava, dal legionario
romano al pellegrino, dai mercanti ai poeti, dagli artisti ai primi ciclisti e automobilisti. La forza del
fiume Reno, i dirupi e le sensazioni di orrore che suscitavano hanno lasciato tracce in numerose opere
di arte figurativa.

PÙNT DA SURANSUNS: UNA MODERNA PASSERELLA SOSPESA SU SENTIERI ANTICHI
Nel 1843, il pittore inglese William Turner dipinse la Via Mala creando un paesaggio agitato,
improntato sulla tipica concezione del sublime
romantico di allora. Dell’epoca degli aristocratici
viaggiatori dell’800, restano anche i quadri di
Francis Towne e John Robert Cozens. La strada
che collegava Milano a Coira, passando dallo
Spluga e dalla Via Mala, in un interminabile traversata in diligenza lunga ben 18 ore, è stata percorsa da molti personaggi illustri, fra i quali la
Regina Vittoria, il Principe Luigi Napoleone,
l’Arciduca Massimiliano d’Asburgo oltre a scrittori e pensatori quali Friedrich Nietzsche, Henry
James e Hans Christian Andersen. La difficile topografia di queste zone di montagna ha richiesto
sforzi enormi per la realizzazione di strade e ponti, ma ha anche sortito opere degne di nota in tutta la Rezia, da sempre crocevia di molteplici vie
di transito: Lucomagno, San Bernardino, Spluga,
Settimo, Maloja, Albula e Julier. Oggi, la Via
Mala è un ecomuseo naturale, che permette di rivivere le emozioni dei viaggiatori del passato,
lungo la storica Via Traversina, fra Zillis e Thusis,
e attraversando l’Hinterrhein grazie al ponte di
legno di Traversina (2005) e al Pùnt da Suransuns
(1999): una sorprendente passerella pedonale,
elegante e raffinata, che nel 2003 si è aggiudicato
il Premio Internazionale “Architetture di Pietra”.
Entrambi i ponti sono opera di Jürg Conzett, che
ha concepito anche altre celebri architetture sospese, come il ponte Murau (1995) in Stiria e il
ponte Coupurebrug (2002) nelle Fiandre. Le due

passerelle grigionesi, in particolare, rimandano
all’importante ruolo che i sentieri hanno giocato
nella storia delle Alpi e permettono di intuire le
oggettive difficoltà cui si va incontro quando si
progetta e si costruisce in un paesaggio caratterizzato da condizioni estreme e soggetto a continui imprevisti. Il Pùnt da Suransuns, che ricorda
un arco capovolto, unisce le due sponde del fiume a quote diverse e a 40 metri di distanza, ridando continuità a un’antica mulattiera romana:
è forte allora il valore simbolico dell’opera, che
permette di riprendere un cammino già tante
volte battuto nel tempo, ma offrendo questa volta un modo indedito di fruire il territorio, immersi nella natura, sospesi sull’acqua, lontani dal
traffico e dal rumore. Il Pùnt appare completamente integrato con la storia e la geografia del
luogo: moderno e antico insieme, grazie al cemento e al granito di Andeer; leggero e forte, con

Pagina precedente:
Punt da Suransuns, Canton Grigioni.
Dall’alto in sequenza:
Traversiner Steg II, Canton Grigioni.
Triftbrücke, Canton Berna.
Pagina a fianco in sequenza:
Punt da Suransuns, Canton Grigioni.
Passerella di l’Areuse a Boudry, Canton Neuchâtel.

i suoi quattro sottili cavi d’acciaio; semplice e innovativo. Il suo impatto sul paesaggio trasmette
eleganza e carattere, in una felice sintesi di estetica e tecnologia. Ripensando l’antico sentiero e
il ponte, i materiali e la relazione con l’ambiente,
è nato un museo all’aperto dove il turista ridiventa viandante, riscopre la semplicità, può sperimentare un nuovo senso di benessere, nel contatto
diretto con la natura, le montagne, l’aria e l’acqua.
Suransuns e molti altri ponti pedonali retici offrono una perfetta sintonia fra turismo, natura e
cultura e permettono di toccare con mano l’idea
di sviluppo sostenibile. Il Pùnt da Suransuns è
dunque un simbolo di modernità in un territorio
antico, che ne risulta rivalutato e ci fa scoprire
una bellezza profonda. Ma è anche un piccolo
pezzo di storia, che si inserisce nella tradizione
delle passerelle sospese, frequenti in Svizzera,
per esempio a Boudry, Rapperswil, in Vallemaggia o a Friborgo, ma anche in Mesopotamia e
nell’antica Cina, sulle Ande e nelle città moderne, da Londra, con il Millenium Bridge di Foster,
a Bilbao, con il Puente Zubizuri di Calatrava:
opere marcatamente estetiche, a grande contenuto tecnologico, che, ieri come oggi, si misurano
con la ricerca del benessere dell’uomo.
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