Banca del Sempione SA
Relazione d’esercizio

Rapporto sul quarantanovesimo esercizio,
presentato all’assemblea generale degli azionisti del 27 aprile 2010
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Relazione del Presidente

La relazione riferita all'anno appena trascorso inizia, purtroppo, con un fatto accaduto nei primissimi mesi dell'anno 2010 che ha lasciato sconvolti ed increduli tutti i dipendenti di Banca del Sempione SA e delle società
controllate. Il 25 marzo 2010, a soli 51 anni, ci ha lasciato improvvisamente il Dottor Roberto Franchi, Vice
Direttore Generale di Banca del Sempione SA. Uomo di spiccata intelligenza, professionalità e competenza ha
accompagnato e sostenuto con spirito innovativo la Banca per oltre 20 anni e ha creduto costantemente nelle potenzialità del nostro Istituto, gettando le basi di quello che oggi è il Gruppo Banca del Sempione.
Lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine.
Grazie anche al suo contributo la Banca nel 2009 ha raggiunto eccellenti risultati pur in un contesto macroeconomico contraddistinto da notevoli difficoltà.
In effetti possiamo ricordare le pesanti cadute sui listini azionari nel primo trimestre, con grande sofferenza
per gli operatori e previsioni negative per tutto il 2009. In seguito la spinta ricevuta dai mercati finanziari da
alcuni dati economici più positivi del previsto, ha lasciato spazio ad un certo ottimismo e i mercati azionari
hanno vissuto diversi mesi di grande euforia, mettendo a segno performance, rispetto ai minimi raggiunti, decisamente importanti. La liquidità assicurata dalle banche centrali ha poi fatto il resto e come d’incanto si è
tornati a respirare euforia e positività. Nella realtà non sappiamo se gli obbiettivi di questa politica monetaria espansiva, che intendeva assicurare il credito bancario alle attività imprenditoriali, siano stati ottenuti. Il
timore è che una certa parte del sistema bancario abbia dedicato questa enorme massa di liquidità per investire in attività finanziarie spesso anche a carattere speculativo, anziché sostenere l’economia reale come auspicato dalle banche centrali. Nell’ambito delle nostre possibilità abbiamo dato corso e concluso diverse pratiche di credito soprattutto nel settore ipotecario a sostegno di una relazione globale con la clientela. In
effetti la nostra precisa volontà è quella di servire al meglio, con efficienza ed efficacia, la sfera privata del
cliente. Ecco perché oltre alle classiche operazioni legate alla gestione di patrimoni ci teniamo ad evidenziare le nostre capacità di Banca al servizio del cliente in una logica “universale”.
La realtà é che ci troviamo di fronte ad una crisi che non si può certo ritenere superata. Le tensioni politiche
ed economiche sono tuttora importanti e non sono certamente sufficienti la politica monetaria molto aggressiva e i massicci interventi nel settore finanziario, per scongiurare una ricaduta. E’ invece necessario operare
con maggior vigore e convinzione sulle regole di condotta e studiare misure strutturali che limitino i deficit di
bilancio degli Stati e permettano di invertire una tendenza ormai insostenibile nella generazione di debito
pubblico. Naturalmente questa difficile situazione congiunturale ha influito negativamente sull’economia svizzera e cantonale. La disoccupazione in particolare ha mostrato preoccupanti segnali di risveglio mentre evidente è stata la frenata registrata in termini di crescita economica. In generale il settore bancario ha reagito
piuttosto bene alla difficile congiuntura anche se il futuro rimane incerto a causa di un quadro normativo in
evoluzione e ad un cambiamento in corso nelle relazioni con i paesi vicini. In un contesto non privo di insidie la nostra Banca ha reagito con vigore, capacità ed entusiasmo e la clientela, mostrando di apprezzare la
qualità dei nostri servizi, si è mostrata soddisfatta di quanto abbiamo saputo esprimere.
Le voci di bilancio e di conto economico lo stanno a dimostrare e necessitano di qualche riflessione.

Attività creditizia e risultato operazioni su interessi
Come si è già fatto osservare da un punto di vista quantitativo la Banca ha aumentato i suoi impieghi basandosi sull’imprescindibile principio della qualità degli stessi. Purtroppo questa crescita non ha permesso di
frenare la discesa dei margini di interesse, logica conseguenza della politica di tassi "0", attuata dai principali paesi occidentali. Con il preciso intendimento di trovare comunque una remunerazione almeno sufficiente abbiamo lavorato con profitto sugli investimenti finanziari del portafoglio titoli limitando quindi la
diminuzione percentuale del dato finale.
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Operazioni in commissioni
Questa attività ha evidenziato una crescita importante legata principalmente all’evoluzione positiva innescatasi sui mercati finanziari a partire dalla primavera 2009. La volontà della clientela di riconsiderare in modo
più positivo l’investimento sui mercati azionari ha permesso movimentazioni superiori rispetto all’anno precedente ed anche il nostro ufficio di gestione patrimoniale ha operato con grande qualità nell’interesse della
clientela assicurando alla stessa performance superiori alle due cifre percentuali.
Attività di negoziazione
Gli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni hanno avuto riflessi decisamente positivi. La voce in oggetto è cresciuta in modo importante grazie ad un’attenta valutazione riguardo l’evoluzione dei mercati ed alla capacità di interpretarli. Parimenti è stata assicurata una puntuale attenzione nel controllo dei rischi inerenti l’attività medesima.
Averi amministrati
In una logica di Gruppo si può essere soddisfatti dell’evoluzione di questa voce che vede una crescita di circa
400 milioni di franchi svizzeri rispetto al 2008. Doverosa la precisazione che ciò è stato possibile grazie al contributo delle nostre controllate estere che attraverso una positiva raccolta di fondi hanno largamente controbilanciato la contenuta diminuzione registrata dalla casa madre in seguito all’attuazione dello scudo-ter.
Costi d’esercizio
I costi si sono mossi essenzialmente nei limiti del budget. Alcuni inserimenti di risorse umane di qualità sono
risultati particolarmente efficaci nel miglioramento delle nostre prestazioni a favore della clientela. Anche
per il futuro non lesineremo nell’investire nella professionalità dei nostri collaboratori. E ciò per assicurare
quell’eccellenza nel servizio che deve fare la differenza. Questa attenzione riguarderà anche le attività di controllo, di compliance e due diligence che sono fondamentali per poter esprimere al meglio le nostre potenzialità.
Risultato d’esercizio consolidato
In un contesto quantomeno complicato il risultato che il Gruppo riesce ad esprimere è di grande soddisfazione. L’ utile lordo in particolare evidenzia una progressione del 35% che si riflette anche sull’utile netto che cresce dopo accantonamenti prudenziali di un sensibile 18%.
In virtù di ciò la ripartizione dell’utile di bilancio di CHF 11’654’000 che il Consiglio di Amministrazione
propone all’assemblea della casa madre è la seguente:
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
2’500’000
6’000’000
2’654’000

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

L’anno appena concluso apre le porte ad un anniversario importante per il nostro Istituto. Nel 2010 festeggeremo i primi 50 anni di vita di Banca del Sempione SA con orgoglio e gioia per noi, per la nostra affezionata
clientela e per tutte le controparti istituzionali e non con le quali intratteniamo relazioni d’affari. Vi saranno
una serie di eventi coordinati e legati ad una collaborazione con un grande marchio di respiro internazionale
come quello di Alfa Romeo che compie 100 anni di storia. Attraverso il nostro sito e i mass media sarete costantemente informati su queste attività e sulla loro evoluzione per essere, come auspichiamo che siate, sempre vicini alla nostra Banca.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e la Direzione Operativa della Banca per il costante impegno e la dedizione dimostrata nell’espletamento delle proprie funzioni. Un ringraziamento
all’Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari per la collaborazione e alla Società di revisione per
l’attività di controllo e verifica.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

SOLIDITÀ E SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

Sfruttare il processo di ripresa e le opportunità nate dalla crisi. Puntare sui propri
punti di forza. Investire con lungimiranza.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta l’economia svizzera ha gettato le basi per una
stabilità di lungo periodo. Alle spalle la
tragedia della guerra mentre l’Europa e il
mondo erano percorsi da nuove divisioni e
nuove minacce. Oggi come allora viviamo
una fase di grande incertezza e la strada da
perseguire é quella della lungimiranza e
della stabilità. Banca del Sempione SA si
propone come un partner affidabile con il
quale costruire giorno per giorno basi solide per affrontare senza timori le sfide dei
prossimi anni.

Prosperità elvetica

Sicurezza e
affidabilità

Potsdam, inverno 1957: lo sguardo corre oltre il Ponte di Glienicker, simbolico e quasi impossibile passaggio fra le due Germanie. Verso le luci scintillanti di Berlino-Ovest, verso quell’Occidente in pieno
boom economico postbellico grazie al Piano Marshall mentre, dopo l’occupazione dell’Ungheria
l’anno prima, sul Blocco dell’Est è nuovamente scesa una cappa che limita le libertà individuali.
L’Europa e tutto il Blocco occidentale accelerano comunque la loro corsa verso l’avvenire: si prepara
l’Esposizione universale di Bruxelles nel 1958 con il suo inno all’atomo, e un anno prima si spera scongiurare futuri conflitti fra Germania e Francia grazie al Trattato di Roma che getta le basi dell’Unione
europea quale garante di pace, di sviluppo e di benessere nel continente.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ: LA NASCITA DELLA PROSPERITÀ ELVETICA
In Occidente raramente le cose sono mutate così
in fretta e così radicalmente, in un tempo relativamente breve, come durante gli anni ‘50. La
Storia del dopoguerra è sostanzialmente quella
di un successo senza precedenti dell’economia
capitalista portata avanti dagli Stati Uniti.
L’interdipendenza economica internazionale crea
la necessità di avere norme sullo scambio delle
merci (GATT/OMC) e di collaborazioni politico-militari (NATO). Anche in Svizzera si installa
l’ “American way of life” e le trasformazioni concernono tutti i settori: l’attività economica, i progressi tecnici, la forma dell’abitato, il paesaggio,
l’evoluzione demografica, le strutture sociali, le
mentalità e i modi di espressione. E nel contempo il Paese intreccia rapporti sempre più stretti
con il mondo, diventa più internazionale. La
Svizzera esce dalla guerra con l’economia, le riserve di capitale, le infrastrutture e le industrie
intatte: questa importante superiorità nei confronti dell’Europa e del Terzo Mondo la pongono in condizioni concorrenziali particolari. Si abbandona quindi la “mentalità del riccio” che si
era sviluppata negli anni trenta e in tempo di
guerra nei confronti del mondo: la minaccia
esterna e l’isolamento avevano allora rafforzato
la solidarietà nazionale. Si ritorna verso la democrazia liberale e l’economia di mercato che sono
all’origine di una rapida crescita economica che
si realizza però senza un grande intervento dell’ente pubblico. La società elvetica risulta
profondamente modificata da tale sviluppo e
dalla febbrile ricerca del successo: dal canto suo
lo Stato introduce importanti assicurazioni sociali quali l’AVS e l’AI e un sistema fiscale particolarmente favorevole, mantenendo così un Paese

sicuro e affidabile, politicamente molto stabile.
In pochi anni la Svizzera raggiunge il ventesimo
posto fra le nazioni industrializzate, il dodicesimo nel commercio mondiale, il terzo fra le piazze
finanziarie, dopo Londra e New York. L’economia
svizzera è soprattutto di esportazione e dipende
dall’estero per quanto riguarda materie prime,
offerta di energia e forza-lavoro. L’elevata ed improvvisa motorizzazione la fa dipendere sempre
più dai pozzi di petrolio arabi e di Persia, nel frattempo nazionalizzati: si cercano soluzioni realizzando quindi nuove forme di viabilità urbana iniziando la costruzione di autostrade, anche se con
un certo ritardo rispetto ad Italia, Francia e
Germania, giacché il primo tratto si inaugura solo nel 1964 fra Ginevra e Losanna in occasione
dell’Expo. Si progettano pure gallerie stradali,
trasversali ferroviarie alpine, nuovi aeroporti e
centrali atomiche, si costruiscono centrali elettri-

che e gigantesche dighe per contenere bacini artificiali nelle Alpi come quelle del Grimsel e della Grande Dixance, si ampliano il porto di
Basilea e la flotta mercantile e grazie al batiscafo
“Trieste” di Jacques Piccard il 26 gennaio 1960 la
Svizzera scende a 11’000 metri sotto il mare, raggiungendo in sole 5 ore il punto più profondo sulla superficie della Terra, la Fossa delle Marianne
nell’Oceano Pacifico. Il miracolo economico, lo
sviluppo demografico e l’arrivo di numerosi lavoratori dall’Italia, dalla Spagna e dal Portogallo,
che contribuiscono direttamente alla crescita del
benessere elvetico, vanno di pari passo anche con
la creazione di nuove scuole, ospedali, uffici, alloggi e palazzi che mutano radicalmente il paesaggio, in particolare sull’Altipiano. A Zurigo,
Basilea, Berna, Bienne, Losanna e Ginevra troviamo ormai più della metà degli abitanti della
Svizzera. La posizione geografica del Paese, saldamente inserito nella rete delle comunicazioni
europee e a ridosso dei bacini industriali germanici ed italiani, le garanzie di stabilità economica
e di pace sociale che offre, la particolare situazione istituzionale dei Paesi vicini e la loro crescita
economica, negli anni 50 hanno reso possibile il
consolidamento di un importante mercato finanziario grazie all’afflusso di ingenti capitali in particolare a Ginevra e Zurigo. Anche se lo sviluppo
e l’affermazione internazionale della piazza finanziaria risale già all’inizio del 900. La Banca
del Sempione SA inizia dunque la sua avventura
elvetica in un contesto di sicurezza e di affidabilità molto promettenti.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2009

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

47’992
289’471
69’106
74’122
3’384
84’726
23
35’352
1’120
2’971
4’296
612’563

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

–25’833
59’016
14’699
12’030
2’652
34’762
3
–458
1’120
3
–6’923
91’071

1’485

200

1’285

13’577
46’517
410’345
4’240
8’368
14’832
15’510
20’000
66’492
1’976
10’706
95
612’563

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

2’632
3’504
85’392
–213
– 8’644
530
560

7’842

6’396

1’446

18’390
2’744
50

17’748
2’194
50

642
550

427’900
3’311
3’186
102’813

369’906
10’691
10’424
336’320

57’994
–7’380
–7’238
–233’507

Totale dei crediti nei confronti di società non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate

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

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

Variazione

3’884
1’782
1’644
137
91’071

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2009

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

5’243
37
1’836
–625
6’491

9’593
4
891
– 1’652
8’836

–4’350
33
945
1’027
–2’345

149
28’376
3’822
–2505
29’842

204
22’632
3’224
– 2’123
23’937

–55
5’744
598
–382
5’905

4’492

2’051

2’441

53
4
628
28
–62
651

3
642
163
– 576
232

53
1
–14
– 135
514
419

41’476

35’056

6’420

–17’738
–7’219
–24’957

– 16’311
– 6’481
– 22’792

–1’427
–738
–2’165

16’519

12’264

4’255

16’519
–2’321
–562
13’636

12’264
– 2’536
– 530
9’198

4’255
215
–32
4’438

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte

–587
–2’343

3’053
– 1’250
– 1’939

–3’053
663
– 404

Utile del Gruppo

10’706

9’062

1’644

95

– 42

137

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

di cui quote minoritarie

Banca del Sempione SA
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2009

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

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

10’706
2’321
640
560

3
213
8’644
5’000
7’180

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

1’662
293
1’451
8’759

6’923
11’358

4’000
8’276

1’782

147
178

1’604

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

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

110

9’062
2’536
235
1’250

147

3
1’774
1’209
2’986

3’504
12’030
34’762

2’632
85’392

1’462
1’462

4’417
804
12’623

13’428
152’500
59’016
14’699
2’652

25’833

99’113
28’207
71

67’502
5’798

6’667

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2009
1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico
Profilo del Gruppo Banca del Sempione
Banca del Sempione SA, casa madre del Gruppo costituita nel 1960, ha la sua sede a Lugano e succursali a
Bellinzona, Chiasso e Locarno.
All’estero il Gruppo è attivo per il tramite di un’affiliata alle Bahamas, Banca del Sempione (Overseas) Ltd. e
di una società di gestione del risparmio denominata Accademia SGR SpA, attiva nella promozione e gestione
di fondi d’investimento immobiliare di diritto italiano.
Nel mese di settembre del 2009 Banca del Sempione SA ha inoltre acquisito una quota del 52% nella LMF &
Partners S.I.M. SpA, società d’intermediazione mobiliare con sede a Milano.
L’elenco completo delle partecipazioni è presentato al punto 3.3 dell’allegato.

Attività del Gruppo Banca del Sempione
Il Gruppo fornisce alla propria clientela privata e aziendale i servizi tipici di una Banca universale.
L’attività principale è costituita dalla consulenza finanziaria, dalla gestione patrimoniale e dalla negoziazione titoli, strumenti derivati e divise per conto della clientela.
Gli affari per conto proprio sono limitati.
Il Gruppo è anche promotore di una SICAV di diritto lussemburghese, Base Investments SICAV, autorizzata
alla distribuzione in Svizzera, della quale gestisce i capitali.
Le operazioni a bilancio hanno per contro una rilevanza secondaria.
La politica di credito è mantenuta da tempo restrittiva; nuovi crediti sono concessi prevalentemente a fronte di garanzie reali.
I crediti alla clientela assistiti da garanzie rappresentano il 92% del totale esposto a bilancio.
Le eccedenze di liquidità sono investite a breve termine presso istituti bancari primari, a medio termine in
un portafoglio obbligazionario diversificato di qualità allibrato negli “investimenti finanziari”.

Effettivo del personale
Il Gruppo si avvaleva al 31 dicembre 2009 della collaborazione di 133 dipendenti, equivalenti a 126.4 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 118 dipendenti, rispettivamente 115.5 posti).

Controllo e gestione dei rischi
Il Consiglio di Amministrazione analizza regolarmente nel corso dell’anno i rischi principali connessi all’attività del Gruppo. Questa analisi è fondata essenzialmente sulle informazioni che emergono dal sistema di
gestione dei rischi implementato nel Gruppo, come descritto in seguito, e sui rapporti emessi dalla
Revisione Interna, dalla Direzione Operativa, dal Controllo dei rischi e dal Compliance.
Sulla base delle proprie valutazioni il Consiglio di Amministrazione determina in seguito i principi che regolano la politica di rischio del Gruppo.
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Il Gruppo è dotato di un regolamento che definisce il controllo e la gestione dei rischi in tutti i campi
d’attività. Per ogni singola tipologia di rischio sono stati definiti dei limiti chiari e prudenziali. Questi limiti sono regolarmente aggiornati e adattati al profilo di rischio delle attività svolte.
L’unità di Controllo dei rischi, che rispetta i requisiti d’indipendenza e professionalità, è operativamente responsabile dell’identificazione e della misurazione dei rischi, nonché della sorveglianza del rispetto della
politica e dei limiti: i controlli vengono svolti a scadenze regolari, con l’ausilio di appropriati strumenti. Le
valutazioni di mercato sono aggiornate quotidianamente.
La Direzione Operativa è informata costantemente sulla situazione dei rischi a livello di Gruppo.
Il Controllo rischi redige inoltre un rapporto trimestrale indirizzato alla Direzione Operativa e al Consiglio di
Amministrazione.

I rischi di controparte (credito) sono minimizzati dalla rigorosa selezione dei partner finanziari e dalla
sistematica richiesta di garanzie reali e margini di copertura alla clientela. Le società del Gruppo sono
inoltre dotate di una procedura che regola le competenze di concessione e assicura una separazione delle
funzioni fra le unità che assumono i rischi e quelle che li controllano.
I crediti lombard, che costituiscono la parte preponderante del portafoglio dei crediti nei confronti della
clientela, sono concessi sulla base di valori d’anticipo calcolati prudenzialmente e sorvegliati costantemente.
Il portafoglio ipotecario è costituito essenzialmente da abitazioni occupate dal proprietario stesso. Il saldo medio dei crediti concessi ammonta a CHF 367’000 (anno precedente CHF 320’000). Il valore anticipabile
degli immobili commerciali, degli stabili a reddito e delle abitazioni private di standing elevato viene determinato con l’ausilio di perizie esterne.
La gestione dei rischi di variazione dei tassi d’interesse in relazione alla struttura di bilancio viene svolta dal comitato ALM del Gruppo.
Gli altri rischi di mercato, essenzialmente su posizioni in divise e titoli, risultano contenuti in seguito ai
limiti molto restrittivi imposti alle unità operative. Le posizioni vengono sorvegliate quotidianamente.
I rischi operativi sono limitati attraverso l’insieme dei regolamenti e delle disposizioni interne. Le attività di controllo 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.
Il Gruppo è dotato di un piano di Business Continuity per poter garantire la continuità operativa anche in
caso di eventi straordinari che limitano la disponibilità di personale, infrastrutture e sistemi informatici.

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

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

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

Conversione delle monete estere
Le operazioni in valute estere sono contabilizzate ai corsi di cambio in vigore alla data della transazione.
Gli utili e le perdite risultanti dalla conclusione di queste transazioni o dalla conversione, ai cambi vigenti il giorno di chiusura del bilancio, degli attivi e i passivi in valute estere, vengono contabilizzate a conto economico.
Gli attivi e passivi delle società del Gruppo consolidate sono convertiti al cambio di fine anno, costi e ricavi al cambio medio. Le differenze risultanti sono attribuite direttamente al capitale proprio.
I corsi usati per la conversione delle principali valute estere sono i seguenti:
2009

USD
EUR
GBP
YEN

2008

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

1.0310
1.4857
1.6613
1.1162

1.0827
1.5139

1.0605
1.4912
1.5392
1.1757

1.0803
1.5854

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modifiche dei principi contabili, di valutazione e di presentazione
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2009 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.

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

(importi in CHF 1’000)

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

Copertura
ipotecaria

Tipo di copertura
Altra
Senza
copertura
copertura

Totale

5’362

52’761

10’983

69’106
74’122

62’406
11’716
79’484
68’826

52’761
41’173

10’983
6’500

143’228
116’499

17’934

17’934
17’304

456
2’744
50
3’250
2’688

18’390
2’744
50
21’184
19’992

(importi in CHF 1’000)

Importo Valore realizzo
lordo
coperture

Importo
netto

Accanto –
namenti
individuali

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

3’787
4’648

3’477
4’338

3’477
3’588

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

310
310

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

802
2’546
36
3’384

349
141
242
732

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

79’221
3’490
2’015
84’726
56’016

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

44’732
3’217
2’015
49’964
26’732

(importi in CHF 1’000)

80’622
3’711
2’015
86’348

45’154
3’219
2’015
50’388

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

23
23

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
LMF & Partners SIM SpA, Milano

Banca e Trust
Finanziaria
Immobiliare
Finanziaria
Gestione Risparmio
Gestione Risparmio

CHF
USD
CHF
CHF
EUR
EUR

Esercizio
precedente

Capitale

Quota %

Quota %

5’000’000
100’000
700’000
200’000
1’942’800
2’300’000

100.0
100.0
100.0
100.0
93.7
52.1

100.0
100.0
100.0
100.0
91.0
0.0

Nel corso dell’esercizio Accadenia SGR SpA ha effettuato un aumento di capitale di EUR 578’000 riservato unicamente a Banca del
Sempione SA.
La quota del 52.1% nella società LMF & Partners SIM SpA è stata acquisita nel mese di settembre del 2009.

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

Investimenti

70
70

50
50

20
20

3
3

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

49’289
21’712
71’001

16’436
18’755
35’191

32’853
2’957
35’810

244
1’336
1’580

–1’015
–1’217
–2’232

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

583
583

583
583

1’209
1’209

–89
–89

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni non consolidate

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

Impegni risultanti da leasing operativo

Disinvestimenti

AmmortaModifica
Valore
menti del perimetro
contabile
Rivaluta- di consolida- fine esercizio
zioni
mento
in rassegna

23
23

194
194

32’082
3’270
35’352

1’120
1’120

43’511
6’747

94

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

3’311
251
734
4’296

3’186
3’052
2’130
8’368

10’691
219
309
11’219

10’424
3’022
3’566
17’012

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’174

5’955

10’283
16’457

7’077
13’032

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’989

3’182

3.6 Attivi non liberamente disponibili e attivi con riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

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

3.7 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Crediti in conto corrente e vincolati della fondazione presso il Gruppo

Per i collaboratori in Svizzera la Banca del Sempione SA dispone di due piani previdenziali. Per la parte obbligatoria LPP, la Banca ha
optato per l’affiliazione alla Fondazione di previdenza collettiva, legalmente indipendente, della Basilese Assicurazioni. Inoltre i dipendenti sono affiliati al Fondo di previdenza della Banca del Sempione che si occupa della previdenza professionale per la sola parte
facoltativa (parte complementare).
Entrambe le Fondazioni riassicurano i rischi presso un’assicurazione sulla vita, integralmente per quanto attiene la copertura obbligatoria, unicamente per i rischi di decesso e invalidità per la parte complementare.
L’età di pensionamento corrisponde a quella stabilita dall’AVS. In caso di pensionamento anticipato, l’affiliato percepisce il capitale accumulato in quel momento (parte complementare).
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 SA (31 dicembre 2008) presenta un tasso di copertura del 137%.
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)

Situazione
fine esercizio
precedente

Accantonamenti per imposte latenti

Utilizzo e
Modifica
scioglimento del perimetro
conforme di consolidaallo scopo
mento

Recuperi
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

1’657

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

140

–12

1’785

–63

Rettifiche di valore e accantonamenti per
rischi di perdita (rischi di delcredere e rischi paese)
3’683
Altri accantonamenti
12’550
Subtotale
16’233

–73
–265
–338

172
172

64
–44
20

500
500

–63

3’611
12’913
16’524

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

–338

172

20

640

–75

18’309

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

17’890

–3’588
14’302
14’950

–3’477

560

14’832
15’510

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

(importi in CHF 1’000)

20’000
62’608
194
14’950
9’062
106’814
–5’000
560
1’782
–178
10’706
114’684
20’000
66’492
1’976
15’510
10’706

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

47’992
73’908
619

3’384
3’490
129’393
169’720

Capitale di terzi
Impegni nei confronti di banche

Disdicibile

Entro
3 mesi

Dopo
5 anni

54’486
30’926

215’563
4’675
2’978

7’976
6’311

850
33’607

500
300

85’412
68’978

9’785
233’001
167’346

15’145
29’432
31’360

51’120
85’577
32’056

3’171
3’971

Immobilizzato

2’015
2’015
2’015

3’384
84’726
568’801
471’475

13’577
46’517

405’821
419’398
308’875

Totale

47’992
289’471
69’106
74’122

13’577

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

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

1’500
48’017
45’313

46’517
2’875
2’875
22’044

149
149
2’679

410’345
470’439
378’911

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

20’526
9’701
6’650

6’394
10’138
5’385

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

47’991
44’859
26’381
74’122
39
9’393
20
34’784

1
244’612
42’725

1
204’681
34’931

1’847
3’459
242’895

3’345
75’333
3
568
1’120
1’124
837
369’668

73’824
25’774
19’476
62’092
248
10’843
20
35’394
2’183
10’965
240’819

785
254
280’673

1’400

12’177

8’471

2’474

42’539
135’562
3’438
7’324
14’660
15’510
20’000
63’093

3’978
274’783
802
1’044
172

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

4’101
213’191
861
830

7’538
311’064

3’399
1’976
3’168
95
301’499

7’055
294’170

484
39’121
416

3’664
194
2’007
–42
227’322

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 %

242’895
353’135
16’533
369’668
612’563

40
57
3
60
100

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

46
52
2
54
100

3.14 Bilancio suddiviso secondo le valute

(importi in CHF 1’000)

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

Valute
CHF

USD

EUR

Altre

Totale

44’969
17’748
20’931
74’122
12
50’818
23
35’044
1’120
1’120
3’120
249’027
81’397
330’424

74
63’600
8’915

2’903
187’657
37’430

46
20’466
1’830

2’038
7’858

1’268
26’050

66

320
363
83’168
113’202
196’370

1’523
593
257’732
153’448
411’180

8
220
22’636
79’853
102’489

47’992
289’471
69’106
74’122
3’384
84’726
23
35’352
1’120
2’971
4’296
612’563
427’900
1’040’463

745

387

11’692

753

13’577

63’763
118
346

212’641
317
1’733
12’115

46’517
116’395
3’803
5’987
2’717
15’510
20’000
66’492

308

10’701

42

288’867
48’403
337’270
–6’846

64’656
132’985
197’641
–1’271

1’976
–37
95
240’437
163’326
403’763
7’417
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

17’697
693
18’390

17’748
17’748

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

2’894
417
3’311
10’691

2’747
439
3’186
10’424

316’414
111’486
427’900
369’906

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

64’729
38’084
102’813

297’663
38’657
336’320

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

(importi in CHF 1’000)

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

4.2 Strumenti finanziari derivati aperti

(importi in CHF 1’000)

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

4.3 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

4.4 Averi amministrati

(importi in CHF 1’000)

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

712’804
415’734
842’982
478’452
1’654’454 1’913’234
3’210’240 2’807’420
312’529
413’863
214’583
129’422

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. Gli averi che LMF & Partners SIM SpA deteneva al
momento dell’acquisizione da parte di Banca del Sempione SA (settembre 2009) sono stati inclusi nell’afflusso netto di fondi.

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

4’221
55
216
4’492

2’147
4
–100
2’051

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

965
13’465
1’455
1’348
505
17’738

744
12’373
1’301
1’321
572
16’311

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’179
1’555
4’485
7’219

1’130
1’388
3’963
6’481

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

Nei costi è allibrata l’attribuzione CHF 560’000 effettuata a favore della riserva per rischi bancari generali.

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

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

Esercizio precedente

(importi in CHF 1’000)

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

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

4’727
37
1’769
–476
6’057

516

1’193

67
–149
434

8’400
4
841
– 991
8’254

50
– 661
582

124
22’834
2’242
–2’301
22’899

25
5’542
1’580
–204
6’943

192
19’040
2’376
–1’933
19’675

12
3’592
848
–190
4’262

4’290

202

1’945

106

44
4
628
1
–22
655

9

7

27
–40
–4

–7
3
642
31
–550
119

132
–26
113

33’901

7’575

29’993

5’063

–15’775
–5’572
–21’347

–1’963
–1’647
–3’610

–14’953
–5’381
–20’334

–1’358
–1’100
–2’458

12’554

3’965

9’659

2’605

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

140
–12
2’215
2’343

–13
1’952
1’939

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

Risultato degli altri profitti ordinari
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
Proventi da partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
Ricavi netti
Costi d’esercizio
Spese per il personale
Spese generali
Subtotale: costi d’esercizio
Utile lordo

5.7 Imposte

(importi in CHF 1’000)

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

6. Fondi propri computabili e fondi propri necessari

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Fondi propri computabili

102’736

97’752

19’299
8’656
2’514
5’678
–772
35’375

13’475
8’661
3’465
5’202
– 763
30’040

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

I dati riportati nella tabella sono stati determinati in base alle disposizioni sui fondi propri (Basilea II). Al 31 dicembre 2009, a
fronte di una necessità legale di CHF 35.4 milioni, esistono fondi propri computabili per CHF 102.7 milioni. Il rapporto fra fondi propri
computabili e necessari, pari al 290% (anno precedente: 325%), testimonia la solida dotazione di capitale proprio del Gruppo Banca
del Sempione.
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LO SVILUPPO SI COSTRUISCE SULLA FIDUCIA

Il progresso è un compromesso tra il nostro
passato e un futuro non ancora svelato. Lo
costruiamo giorno per giorno, ma vi sono
periodi in cui il ritmo degli eventi accelera
e il cambiamento è più difficile da governare. Il Ticino ha attraversato una fase di
questo tipo negli anni Cinquanta, quando
la spinta verso la modernità ha innescato
l’espansione urbana e infrastrutturale, trasformandone per sempre la società e il territorio.
Nel 1960, Banca del Sempione SA ha stabilito la propria sede là dove c’era più bisogno di punti di riferimento solidi, capaci di
sostenere iniziative imprenditoriali e progetti di vita destinati a disegnare il nuovo
Ticino. Ancora oggi, la sua missione non
cambia.

Il Ticino moderno

Grandi
potenzialità

Dopo la seconda guerra mondiale l’afflusso di lavoratori stranieri diventa una necessità per un’economia
come quella svizzera senza forze sufficienti sul mercato interno. Agli inizi degli anni 50, mentre Svizzera
ed Europa decollano economicamente e avanzano con passo deciso verso il futuro, il Cantone si apre
nuovamente e sempre più verso Sud. Il Ticino, fino ad un recente passato terra di emigranti, conosce a
sua volta ondate migratorie: la prima composta da lavoratori provenienti dall’Italia attirati dai grandi
cantieri edili, con i quali il ticinese condivide lingua e cultura; la seconda arriva dalla Svizzera tedesca e
dalla Germania alla ricerca di quel mitico e caldo sud che già inseguivano i primi turisti alla fine dell’800,
dopo l’apertura della linea del San Gottardo, o la nobiltà e gli intellettuali nord europei negli anni ‘20.

GRANDI POTENZIALITÀ: SVILUPPO DEL TICINO MODERNO
La concomitanza di queste due correnti immigratorie porta benessere e conseguenze sul paesaggio che si trasforma, da prettamente rurale diventa urbano e residenziale. Inizia la transizione:
la tradizionale società contadina scompare e si
entra in una stagione di rapido sviluppo e di cambiamenti economici e demografici che mutano
l’identità del Ticino. Il quadro che ne risulta è
una realtà in veloce evoluzione con grandi differenze fra città, fondo valli in espansione e regioni
di montagna. Il veloce arrivo della modernità e il
suo impatto fanno pure paura. Ma la maggior
parte degli operatori economici pensa che il
Ticino può mirare allo sviluppo sfruttando risorse naturali a sua disposizione, come il paesaggio e
le forze idriche. Si punta pure con grande entusiasmo sui collegamenti con l’Italia tramite i progetti di idrovia Locarno-Venezia e l’autostrada
Genova-Chiasso ed inizia lo sfruttamento idroelettrico delle acque in Valle Maggia e in Val di
Blenio. All’inizio degli anni 60 l’Occidente è convinto che la congiuntura resterà alta per almeno
altri 20 anni. L’american dream prima, la dolce
vita e il boom economico dopo sviluppano anche
in Ticino la voglia di sfruttare il territorio: euforie
ed entusiasmi vogliono inserire il Cantone nello
sviluppo dinamico e irreversibile dell’economia
europea. La società si trasforma radicalmente
passando in breve tempo dall’aratro al computer.
Il credo nel progresso e la speranza di un benes-

sere per tutti fa sognare anche per il Ticino “un
cielo blu dipinto di blu”, un futuro da
“Carosello” fatto di prosperità, di sviluppo tecnologico, di automobili e di cemento, con ovunque autostrade, gallerie, aeroporti, viadotti, grattacieli, oleodotti. Un paesaggio degno de “I
pronipoti”, un cartone animato diffuso pure dalla TSI che inizia i suoi programmi nel 1961. Lo
sviluppo edilizio pare senza freno e con lo sviluppo del turismo, che diventa una delle principali
risorse economiche del Cantone, si valorizzano i
tipici vecchi nuclei dei paesi, coi loro rustici e i
monumenti della fede. Il Festival internazionale
del Film porta mondanità ed eleganza a Locarno,
città che, con Ascona, sviluppa in particolare la
sua offerta alberghiera. Mentre Lugano, grazie
ad architetti di fama mondiale, crea nuovi spazi
urbani adatti alla crescita dei servizi bancari e finanziari, della formazione e del turismo e svilup-

pa l’offerta legata ai prodotti di lusso. Il sistema
bancario ticinese si sviluppa all’inizio del secolo
ma è solo con gli anni 60 che emerge. La piazza
finanziaria si inserisce fra la Lombardia e Zurigo,
due regioni europee molto dinamiche, conquistando in poco tempo una posizione considerevole. Accanto alle filiali delle grandi banche
svizzere sorgono quelle di istituti stranieri.
Avvicinando l’economia nord-italiana a quella
svizzera, Lugano e la sua piazza bancaria ricoprono una posizione economica, culturale e geografica strategica. Le particolari condizioni quadro di
stabilità economico-monetaria e politico-istituzionale della Svizzera, le libertà imprenditoriali,
la sicurezza e la discrezione offerta ai clienti, permettono al sistema bancario ticinese di vivere
un’importante crescita strutturale con il forte aumento del numero di istituti, sportelli e personale impiegato. Vi è pure un forte incremento di
flussi finanziari internazionali alla ricerca di
competenze nella gestione patrimoniale divenuta così la specialità del Ticino. Nata per rispondere alle esigenze tradizionali locali, cresciuta in relazione alla ricerca di stabilità dei capitali
internazionali la piazza finanziaria ticinese si è
poi sviluppata per offrire servizi di qualità. Il
Ticino conosce allora un incremento rapido e decisivo dei settori secondario e terziario e coglie le
opportunità della vicinanza con l’Italia. La Banca
del Sempione SA nel 1960 sceglie Lugano per
aprire la sua prima sede, dimostrando così di credere nelle grandi potenzialità di una regione che
diventerà in pochi anni la terza piazza finanziaria
svizzera, dopo Zurigo e Ginevra.
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ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR SpA 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 SA 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 SA.

La missione
Accademia SGR SpA 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 SpA 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 SpA nel corso del 2009 ha acquisito un fondo di investimento già gestito da un’altra società,
portando così il numero dei fondi gestiti a 4, e la massa dei capitali gestiti a Euro 266 milioni. Nel corso
dell’anno la società ha ulteriormente rafforzato la propria struttura adattandola alle crescenti necessità operative, e a inizio 2010 ha spostato la propria sede operativa in nuovi uffici più adatti ad accogliere lo staff
dedicato all’attività svolta.
Accademia SGR SpA 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 SpA 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 SA 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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Sandro Medici Presidente
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Base Investments SICAV

Nel Granducato del Lussemburgo la Banca del Sempione SA 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 SA 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 2009, il comparto Bond EUR gestito direttamente da Banca del Sempione SA, è stato premiato quale miglior fondo della propria categoria tra quelli distribuiti in Svizzera. La capitalizzazione della SICAV ha segnato un progresso nel corso del 2009 grazie alle ottime performance di alcuni comparti. Nel corso dell’anno è
stata ottenuta per la maggior parte dei comparti l’autorizzazione alla commercializzazione in Italia. Nei primi mesi del 2010, sono stati lanciati con successo due nuovi comparti, il Flexible Low Risk, che associa una
quota contenuta di investimento azionario all’investimento obbligazionario, e il Bond Multicurrency, che all’investimento obbligazionario somma l’esposizione in divise diverse dall’Euro. Per le strategie adottate entrambi devono considerarsi prodotti innovativi con l’obiettivo di un ritorno assoluto di rendimento ed un attento controllo dei rischi.
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LMF & Partners SIM SpA
Il 2009 ha segnato l’entrata nel Gruppo Banca del Sempione SA della società LMF & Partners SIM SpA con sede a Milano.
La società, controllata da Banca del Sempione SA, è attiva nella gestione patrimoniale, nella consulenza agli
investimenti e, più in generale, nell’intermediazione mobiliare e rappresenta un veicolo di sicuro interesse per
quel cliente che richiede una provata competenza nell’ambito della gestione dei patrimoni basata soprattutto sui principi di affidabilità e buon senso tipici di tutte le società del Gruppo.
Gli obiettivi
LMF & Partners SIM SpA punta ad una gestione personalizzata dei patrimoni affidatele in base al capitale conferito, alle esigenze e preferenze espresse, modificabili nel tempo, da ciascun cliente, unitamente alle sue
aspettative e al margine di rischio appropriato e preventivamente concordato.
Le caratteristiche
Personalizzazione
Personalizzazione significa interagire in maniera continuativa con il cliente seguendo, attraverso il contatto diretto, l’evolversi delle scelte di gestione affinché esse siano sempre in linea con le sue aspettative.
Professionalità
LMF & Partners SIM SpA mette a disposizione della propria clientela uno staff di gestori con un’esperienza
pluriennale, che, grazie ad una serie di contatti nazionali ed internazionali, è in grado di sfruttare le migliori opportunità nei diversi mercati regolamentati.
Ricerca
Le attività di gestione, consulenza e raccolta ordini sono opportunamente coadiuvate da fonti con competenze riconosciute a livello nazionale ed internazionale e da un’unità di analisi interna che valuta in maniera indipendente le scelte di gestione, favorendo una operatività dinamica, innovativa e trasparente.
Sicurezza
Grazie ad una serie di accordi con primari istituti bancari, LMF & Partners SIM SpA garantisce alla propria
clientela la netta separazione tra il patrimonio del cliente, depositato in appositi conti operativi, e l’attività
di gestione svolta dalla SIM in forza di un mandato ricevuto.
Gestione Patrimoniale, Amministrazione di Patrimoni e Consulenza Finanziaria sono i servizi con cui LMF &
Partners SIM SpA si pone all’attenzione di chi ricerca, per i propri risparmi, una società indipendente, professionale e flessibile.

LMF & Partners SIM SpA Società di Intermediazione Mobiliare SpA
Sede legale, operativa e amministrativa
Filiale di Lecco
Via M. Gonzaga, 2
Piazza Lega Lombarda, 3 | Piano 4° scala A
I - 20123 Milano
I - 23900 Lecco
Tel. +39 02 303 03 51
Tel. +39 0341 36 97 06
Fax +39 02 303 035 122/124
Fax. +39 0341 37 06 30
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
La volontà di Banca del Sempione SA 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
“grey 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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LIBERARE L’ENERGIA DELLA CRESCITA

Sofferenza, fatica, impegno e, infine, il premio del benessere raggiunto, della fiducia
nella propria vita e nel proprio avvenire. È
da qui che sbocciano nuove, incontenibili
energie. Uno dei segni distintivi del passaggio dal dopoguerra alla modernità è stata
la rivoluzione culturale che ha investito i
costumi e i consumi, ha generato nuovi bisogni e nuovi stili di vita, ha cambiato il
mondo e il modo di guardare il mondo.
Anche per Banca del Sempione SA gli anni
Sessanta e Settanta sono stati anni importanti, anni in cui ha saputo essere vicina alle persone e alle imprese che costruivano il
cambiamento. Crescendo insieme a loro.

Un nuovo mondo

Cambiamenti
e stabilità

Con l’inizio degli anni 50 l’Europa rinasce come la Fenice. Germania e Italia conoscono uno sviluppo economico e demografico senza precedenti. Bastano poi solo dieci anni e tutto il Vecchio continente si impone come paradiso della creatività e del bel vivere. Cinema e rotocalchi veicolano in tutto il mondo lo spirito della dolce vita europea ancor prima che Anita Eckberg scenda dall’aereo con
la passerella per abbracciare la Roma felliniana e tuffarsi in una fontana di berniniana memoria.
Dall’America i GI’s ritornano in Europa come turisti: a Capri Clark Gable incontra Sophia Loren e
il mambo italiano, a Saint Germain-des-Près Count Basie e Sidney Bechet introducono lo swing,
Frank Sinatra fa scoprire “The Voice“ a Napoli, Paulette Goddard porta le paillettes a Locarno.

CAMBIAMENTI E STABILITÀ: L’EMERGENZA DI UN NUOVO MONDO
Mentre a Monaco Grace Kelly diventa principessa, Marilyn Monroe, Cyd Charisse, Ava Garner e
Brigitte Bardot agitano i sogni di celluloide di
tutte le generazioni James dice si ad Ursula e No
a Goldfinger. In Italia da un motore d’aereo nasce la Vespa: lo scooter invade l’Europa portando
una ventata di libertà. Con esso la mobilità giovanile si generalizza. Mentre trionfa il bianco e il
nero del neorealismo le FIAT 500 e 600 mettono
mezza Italia sulle strade. In Francia invece la
Citroën DS19 e la 2CV portano sulla “Côte” la
“Nouvelle Vague” e il primo turismo di massa alla ricerca di un’improbabile “Tintarella di Luna”.
Sulle autostrade tedesche sfrecciano potenti
Mercedes 300SL e modeste DKW con a bordo i
primi turisti del dopoguerra, pronti a scoprire
Ascona e Rimini. Da Berlino a Lugano e da
Roma a Londra nelle case si cambia arredamento e stile di vita: appaiono i rivestimenti in formica, il linoleum, la plastica, i tendaggi sgargianti, il
caffè liofilizzato, i collant, le luci psichedeliche.
Migliaia di neon colorati accendono le notti europee: dal Kurfürsterdamm a Via Veneto, da
Piccadilly alla Place de l’Opéra, dalla Rue du
Mont Blanc allo Slussen le pubblicità illuminano
a giorno l’asfalto e fanno brillare la terra
nell’Universo. Il progresso e la prosperità economica rendono ancor più dolci le notti estive di
Viareggio, di Cannes o di Santa Barbara, per poi
fare colazione da Tiffany. La gioventù diventa la
grande protagonista poiché prende decisamente
in mano il suo destino generando importanti e

veloci cambiamenti musicali, artistici, culturali, di
mentalità, di diritti, di costumi e di stile di vita
che porteranno ai mutamenti epocali degli anni
‘70. Considerato uno scandaloso baccanale del
terrore dai meno giovani, l’avvento del Rock’n
roll divide le generazioni. Con Elvis, James Dean
o Marlon Brando s’impone l’immagine di una
gioventù ribelle. Il Twist, meno scatenato, calma
gli spiriti ma poi con i Beatles, i Rolling Stones o
Bob Dylan sono il senso e il valore della vita e la
non violenza a farla da padrone. Jean Tinguely,
Picasso o Yves Klein scolpiscono il mondo con
occhi iconoclastici, Arthur Miller, Camus o
Ionesco lo descrivono con occhi critici, Andy
Wahrol, Lichtenstein o Joan Mirò lo immortalano con occhi concettuali, mentre le architetture
di Oscar Niemeyer a Brasilia, quelle di Le
Corbusier a Chandighar o quelle di Pier Luigi
Nervi a Milano simbolizzano la modernità vin-

cente, la fiducia in un futuro atomico e spaziale.
Sulla terra il presente si caratterizza anche dall’affermarsi del principio della parità di diritti
per tutti: mentre i capelli si allungano e le gonne
si accorciano, la gioventù, da Berkeley a
Woodstock passando dall’Alabama, dal Quartier
Latin, da Carnaby Street o da Václavské Náměstí
scende in piazza. Studenti, operai, persone di colore, casalinghe, gay, femministe: ognuno rivendica maggiori libertà, parità, rispetto e tolleranza.
They have a dream: Peace and Love! Alla fine
degli anni 60 in Occidente fiorisce la primavera
mentre gli imperi coloniali lasciano il posto al
possibile sviluppo della democrazia. Anche nel
Medio Oriente e nel Terzo mondo emergono
nuovi modi di vivere e mille speranze: Beirut diventa la capitale degli affari, dell’eleganza e del
gioco, Teheran organizza matrimoni fiabeschi per
Imperatori del petrolio, Dakar, Nairobi e
Caracas si danno arie di Manhattan e ad
Acapulco si ritrovano le caldi notti dell’Avana. Il
mondo del baby boom e del progresso economico e sociale balla comunque su un vulcano: trema
quando la violenza colpisce John e Bob Kenndy,
Martin Luther King o il Che, si entusiasma per la
nascita della Comunità europea e per i principi e
le volontà di Papa Giovanni XIII, si emoziona
ascoltando Edith Piaf, Nilla Pizzi e la Callas, o
ammirando i successi di Coppi, di Fangio o di
Cassius Clay. Nonostante i veloci mutamenti della Storia, nel corso degli anni la Banca del
Sempione SA ha dimostrato non solo stabilità
ma pure capacità ad adattarsi ai cambiamenti e ai
bisogni di una nuova clientela.
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BILANCIO AL 31.12.2009

(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

47’991
250’475
66’843
87’322
3’384
81’328
19’138
13’902
2’165
3’573
576’121

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

–25’833
50’450
13’776
12’430
2’652
33’972
3’525
–222
85
–7’389
83’446

18’603

17’385

1’218

37’397
46’517
360’280
3’707
7’441
30’125
20’000
32’500
26’500
2’502
9’152
576’121

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

14’467
3’504
69’640
–101
–9’146
930
500
2’500
695
457
83’446

32’543

19’473

13’070

18’390
2’744
50

17’748
2’194
50

642
550

425’039
3’178
3’051
99’636

369’322
10’713
10’451
309’227

55’717
–7’535
–7’400
–209’591

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 2009

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

5’057
37
1’769
–408
6’455

8’736
4
841
–975
8’606

–3’679
33
928
567
–2’151

124
22’888
2’797
–2’316
23’493

192
19’022
2’933
–1’948
20’199

–68
3’866
–136
–368
3’294

Risultato da operazioni di negoziazione

4’290

1’945

2’345

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

44
1’849
86
1
–22
1’958

–7
1’613
79
31
–550
1’166

51
236
7
–30
528
792

36’196

31’916

4’280

–15’775
–6’408
–22’183

–14’953
–6’203
–21’156

–822
–205
–1’027

14’013

10’760

3’253

14’013
–1’512
–562
11’939

10’760
–1’541
–530
8’689

3’253
29
–32
3’250

63
–700
–2’150
9’152

3’116
–1’250
–1’860
8’695

–3’053
550
–290
457

(importi in CHF 1’000)

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

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

Ricavi netti

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

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

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato

9’152
2’502

8’695
1’807

457
695

Utile di bilancio

11’654

10’502

1’152

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

500
2’500
6’000

500
2’500
5’000

1’000

Utile residuo riportato

2’654

2’502

152

(importi in CHF 1’000)

Proposta del consiglio di Amministrazione sulla ripartizione dell’utile

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2009
1. Commento relativo ai settori di attività e all’organico
I settori di attività e la gestione del rischio della Banca del Sempione SA non si differenziano da quelli del Gruppo.
La Banca si avvaleva al 31 dicembre 2009 della collaborazione di 108 dipendenti, equivalenti a 105.4
posti a tempo pieno (anno precedente: 106 dipendenti, rispettivamente 104.5 posti).

2. Principi contabili e di valutazione
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per l’allestimento dei conti della casa madre sono
conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, della Legge sulle banche e alle direttive emanate dalla 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
2009 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

3’178
251
144
3’573

3’051
3’052
1’338
7’441

10’713
219
30
10’962

10’451
3’022
3’114
16’587

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’174

5’955

10’283
16’457

7’077
13’032

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

3’683
29’100
32’783

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

–73
–265
–338

Recuperi,
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

64
–44
20

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

–63
1’200
1’200

–63

3’611
29’991
33’602

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–3’588

–3’477

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

29’195

30’125

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
2’600

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
13.00

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
32’000
24’000
10’502
86’502
–5’000
9’152
90’654

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

20’000
32’500
26’500
11’654
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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

19’610
2’285
6’641

6’369
5’158
5’372

Transazioni e prestazioni di servizio con controparti collegate
Durante l’esecizio 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

61’655
37’981
99’636

270’676
38’551
309’227

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’019
55
216
4’290

2’041
4
–100
1’945

Investimenti fiduciari presso banche terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

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

(importi in CHF 1’000)

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

4.2 Ricavi e costi straordinari

I CHF 63’000 di ricavi sono stati generati dal parziale scioglimento di riserve latenti sugli immobilizzi, create negli anni precedenti
mediante ammortamenti anticipati.
I costi si riferiscono alla costituzione di accantonamenti economicamente non necessari.

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

Non sono state effettuate rivalutazioni nell’ambito dell’attivo immobilizzato.
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MISSIONI IMPOSSIBILI CHE ALIMENTANO IL BENESSERE

La competizione è una straordinaria leva
di crescita. Lo sperimentiamo quotidianamente, sul lavoro, sui mercati oppure quando scegliamo un computer o un’automobile. Negli anni Sessanta e Settanta, la
competizione tecnologica ha fatto fare all’umanità un balzo in avanti inaudito: missioni spaziali, conquista di terre inesplorate, materiali innovativi hanno aperto la
strada al progresso scientifico moderno.
Per Banca del Sempione SA, essere vicina
all’anima e al cuore del progresso vuol dire
garantire assistenza e sostegno finanziario
a chi lavora e a chi investe, a chi cavalca le
dinamiche dei mercati e a chi pianifica la
gestione del proprio patrimonio per sé e
per la famiglia.

Conquiste e progressi

Benessere
e innovazione

Milioni di persone guardano con giubilo tre uomini attraversare il ponte metallico che li porta all’interno del gigantesco Saturno V a tre stadi alto 111 metri. Molti li seguono su schermi televisivi ancora
in bianco e nero, pochi su schermi già a colori, i più fortunati sono invece sul posto, a Cape Canaveral,
Florida. Sono le 14.32 del 16 luglio 1969: il mondo non sarà più come prima. E, sulla Luna, il Mare della
Tranquillità nemmeno, mentre il decennio si conclude con la più ardita avventura umana. L’ultima di
una lunga serie che in 20 anni ha cambiato il mondo. Conquistata quasi tutta la terra, l’uomo ora sogna
di conquistare lo spazio per meglio dominare sul mondo. Nel 1957 la guerra fredda diventa siderale:
USA e URSS si sfidano nella rincorsa a sempre maggiori successi nel lancio di missili e satelliti.

EVOLUZIONI TECNOLOGICHE E NUOVE ESIGENZE: CONQUISTE E PROGRESSI
La corsa allo spazio inizia dopo il lancio dello
Sputnik sovietico. L’esplorazione spaziale e la
tecnologia dei satelliti artificiali confluiscono in
questa competizione su entrambi i fronti: i satelliti possono spiare una nazione mentre i successi spaziali propagandano le capacità scientifiche
acquisite e il potenziale militare. Quattro mesi
dopo lo Sputnik, gli Stati Uniti lanciano il loro
primo satellite, l’Explorer I. Poi partono verso le
stelle tartarughe e cani sovietici scimpanzé americani. Il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin è il
primo a raggiungere lo spazio nel 1961. John
Glenn è invece il primo americano ad orbitare
attorno alla Terra. I traguardi raggiunti da sovietici e americani portano molto orgoglio nazionale ad entrambi, ma l’obiettivo resta l’invio dell’
uomo sulla Luna. E il progetto Apollo del presidente John Kennedy cattura l’immaginazione
collettiva. Sulla terra l’esplo- razione pure continua: nelle terre più discoste dell’Amazzonia, del
Congo, della Nuova Guinea e ai poli.
L’ammiraglio statunitense George Dufek atterra al Polo Sud con un Douglas DC 3 nel 1956.
Un anno dopo la Commonwealth TransAntarctic Expedition compie la prima traversata del continente con mezzi motorizzati.
Edmund Hillary e il suo gruppo sono i primi
uomini a raggiungere nel 1958 il Polo Sud via
terra, dopo Amundsen e Scott. Nel 1968 Ralph
Plaisted raggiunge il Polo Nord con un gatto
delle nevi. Si tratta della prima conquista confermata avvenuta con mezzi di superficie. La

corsa è lanciata ma pochi anni dopo il Trattato
Antartico vieta lo sfruttamento dell’Antartide
per scopi militari e limita l’impiego di personale
militare come supporto per spedizioni scientifiche. Pur essendo ancora legate al prestigio politico, scienza e tecnologia diventano parte della
quotidianità anche grazie all’eccezionale sviluppo della televisione. In Europa arriva verso la
metà degli anni ‘50: dapprima è un’occasione
per socializzare davanti a vetrine o nei bar, poi
permette di far entrare nel proprio salotto le
prime catastrofi globali: il terremoto di Agadir,
l’alluvione di Firenze, il Vajont, l’Innovation di
Bruxelles in fiamme o la prima marea nera al
largo della Cornovaglia. Nelle case arriva anche
una moltitudine di altri elettrodomestici “all’americana” voluti dalla società dei consumi e che
facilitano notevolmente il quotidiano lavoro
delle casalinghe. Molte donne preferiscono però

pianificare il loro ruolo di madre utilizzando le
prime pillole anticoncezionali in commercio.
Anche i progressi e le scoperte della medicina,
della biologia e della chirurgia danno il ritmo
agli anni 60. Nel 1967 a Capetown il professor
Christian Barnard realizza il primo trapianto del
cuore. Mentre nel resto del continente nero, in
Asia e in America latina le vaccinazioni sistematiche e le scoperte di nuovi medicamenti permettono di lottare contro la meningite e di
debellare flagelli come la tubercolosi e il paludismo. Pure il controllo delle nascite nei Paesi
emergenti permette di migliorare la speranza di
vita a livello planetario. Baby boom e boom economico fanno dunque esplodere bisogni e consumi: uranio, elettricità, petrolio, carbone, alluminio, plastica, vetro e cemento diventano
motori di un mondo che, anche se con Kubrick
sogna la lentezza dell’Odissea nello Spazio,
corre sempre più velocemente. Si rincorrono
non solo record sportivi inauditi alle Olimpiadi
di Roma, Tokyo, Mexico City e Grenoble, o di
velocità nelle trasmissioni, sulle strade a Le
Mans, sulle rotaie in Giappone o nei cieli con il
Concorde, ma anche quelli in altezza e in lunghezza costruendo dighe, grattacieli, autostrade
e ponti che uniscono un’umanità che sembra
ormai pronta ad abbracciare un benessere globale. Sempre al passo coi tempi, anche la Banca
del Sempione SA ha continuato ad evolvere tecnologicamente adattandosi alle nuove esigenze
della clientela.
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