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Relazione d’esercizio 2010

Relazione del Presidente

L’anno 2010 ha rappresentato un traguardo importante per il Gruppo Banca del Sempione: in modo significativo ed originale sono stati infatti festeggiati i primi 50 anni di attività.
Molteplici manifestazioni sono state organizzate per testimoniare la storia della Banca, manifestazioni ben
frequentate ed apprezzate dai presenti.
In questa relazione d’esercizio diamo quindi spazio a questi avvenimenti senza dimenticare l’importanza dei
numeri e dei risultati che hanno caratterizzato l’esercizio 2010.
L’anno trascorso verrà ricordato per le difficoltà che hanno contraddistinto i mercati finanziari in genere, ma
soprattutto per la crisi finanziaria che ha colpito alcuni paesi europei mettendo in discussione l’intero
sistema comunitario e fatto cadere certezze che sembravano ormai consolidate.
Solo un deciso intervento della Banca Centrale Europea ha evitato che si ripetessero situazioni simili a quelle drammatiche vissute nel corso del 2008. Di queste gravi difficoltà ha beneficiato in modo molto importante la nostra
moneta che si è rafforzata contro tutte le divise, in particolare nei confronti di quella europea. Questa tendenza
ha obbligato la Banca Nazionale Svizzera a mettere in atto misure di contrasto per frenare la forza del franco
svizzero, ma gli sforzi profusi non sono serviti a contrastare l’azione congiunta di investitori, banche centrali e
speculatori tutti alla ricerca del bene rifugio per eccellenza. In un’ottica futura riteniamo che un rientro della
quotazione verso aree più vicine all’1,35 contro euro sia possibile e forse auspicabile, per non compromettere
il nostro export di merci e servizi, in primis quello legato al turismo che sembra soffrire già in modo piuttosto
importante di questa situazione.
Per quel che riguarda l’attività del nostro Gruppo, la rivalutazione del franco svizzero ha condizionato il
ritorno sui ricavi da commissioni per la parte degli investimenti espressi in euro e dollari americani e frenato la
crescita del volume degli averi amministrati.

Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
Gli impieghi alla clientela registrano una crescita organica. Come abbiamo avuto occasione di ribadire più volte, queste operazioni non sono fini a se stesse, ma frutto di un approccio globale con il cliente, concepito per soddisfare tutte le esigenze private del singolo.
Il nostro istituto ha inoltre mantenuto l’atteggiamento prudenziale adottato da tempo al momento di
valutare le richieste di erogazione crediti.
L’operatività in questo settore è stata ancora condizionata dai bassi tassi di interesse, dalla riduzione dei margini e dalla presenza di una concorrenza sempre più agguerrita.
L’attività di tesoreria in senso classico ha risentito delle condizioni del mercato monetario e la nostra attenzione si
è concentrata ancora una volta sugli investimenti finanziari del portafoglio titoli. Grazie alla cura posta nella
scelta del debitore e delle scadenze delle obbligazioni sono stati ottenuti risultati decisamente confortanti.
Operazioni in commissioni
La fiducia della clientela nella nostra Banca e nei suoi prodotti è stata fondamentale per l’ottenimento di un
risultato positivo. Il fatto di detenere circa la metà degli averi della clientela sotto mandato ha infatti permesso di mantenere i ricavi sui livelli dello scorso anno pur in presenza del già citato rafforzamento del franco
svizzero che ha indubbiamente penalizzato l’operatività effettuata sugli assets espressi in monete diverse da
quella nazionale.
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Attività di negoziazione
Le attività in cambi stanno assumendo un’importanza crescente all’interno del Gruppo. La volontà è quella di
svilupparle ulteriormente, convinti che operazioni effettuate sul mercato più liquido al mondo possano assicurare ritorni interessanti e trasparenti per la nostra clientela. Certamente la Banca ha tratto giovamento da questa
dinamica in termini di ritorno reddituale e con l’aumento dei volumi abbiamo provveduto ad intensificare anche i presidi di controllo con opportuni investimenti in risorse umane e in tecnologia. Tra i tanti da segnalare
l’acquisto della piattaforma di trading MasterFinance che permetterà una maggiore efficienza operativa ed
una efficacia superiore nei controlli.
Costi d’esercizio
Come riportato nella prima parte, il 2010 è stato l’anno dei 50 anni della Banca del Sempione SA. Sono
stati organizzati una serie di eventi che hanno fatto risaltare il nome del nostro istituto. Apprezzamenti e
visibilità ci sono stati confermati da più parti ed anche il ritorno in termini di affari è stato di rilievo e sopra le
aspettative. Ovviamente questo impegno ha determinato un aumento dei costi d’esercizio assorbiti in buona
parte dalla generazione di ricavi in linea con quanto programmato.
La voce riferita alla spese generali é risultata comunque in linea con il piano di budget.
Averi amministrati
Pur in presenza di una marcata penalizzazione causata dal rafforzamento del franco svizzero contro le
principali monete, gli averi amministrati registrano solo un leggero calo rispetto ai valori dell’anno precedente. Questa indicazione vale sia come Banca che come Gruppo e premia lo sforzo commerciale compiuto da tutti
i collaboratori. L’afflusso netto di fondi, pari a CHF 126 millioni è risultato ancora una volta positivo.
Risultato d’esercizio consolidato
L’esercizio 2010 chiude con un utile netto consolidato pari a CHF 8,815 milioni in calo del 17.66 % rispetto
all’esercizio precedente (che aveva registrato un utile record nella storia del nostro Gruppo). Questo risultato
può essere ritenuto positivo soprattutto alla luce delle considerazioni che abbiamo formulato in precedenza e
per il peso dei costi sostenuti per lo sviluppo delle attività delle controllate italiane.
In virtù di ciò la ripartizione dell’utile di bilancio di CHF 10’131’000 che il Consiglio di Amministrazione
propone all’assemblea della casa madre è la seguente:
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
2’000’000
5’500’000
2’131’000

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

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e la Direzione operativa della Banca del Sempione
SA e di tutte le società controllate per il costante impegno e la dedizione dimostrata nell’espletamento
delle proprie funzioni. Un sentito ringraziamento all’ Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari per la
collaborazione e alla Società di Revisione per il lavoro svolto ed i suggerimenti profusi.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

GUARDARE AL FUTURO PER COGLIERNE LE POSSIBILITÀ

Prevedere i possibili sviluppi di una situazione con la capacità di carpirne le potenzialità e sfruttarne le conseguenze: chi vince
guarda sempre oltre, non si ferma al presente. L’importante è non trasformare i
sogni in aspettative vivendo poi solo di
attese. Occorre restare coi piedi per terra,
sviluppando una conoscenza razionale di
ciò che si affronterà. Diceva Confucio:
“Colui che non prevede le cose lontane si
espone a infelicità ravvicinate”. Sembra
uno slogan, invece è un monito a non adagiarsi sulle comodità del presente. E a
vedere il domani come una chance.

Lungimiranza

Quando, il 29 maggio 2010, dal corso San Gottardo
di Chiasso prende l’avvio il Raduno del Ticino, la
gente che sta andando a fare la spesa o le normali
commissioni, trova l’ambiente cittadino trasformato da tante automobili che riportano indietro
nel tempo. E alla prima sensazione di sorpresa
subentra poi la curiosità, con la mente che rispolvera i ricordi. Almeno sulle auto più popolari,
perché le altre sono invece rarità realizzate in
pochi esemplari, per la gioia dei collezionisti.
Le Alfa Romeo, con la particolarità del marchio
di una Banca, quella del Sempione, man mano si
allineano diventando un fiume rombante che si
porta verso Lugano. Il lago e le macchine sono
una cartolina. La parata in Piazza Riforma rende
un sabato qualsiasi un sabato indimenticabile. Le
Alfa sembrano delle soubrette davanti alle telecamere, alle macchine fotografiche, allo sguardo
della gente. Poi la festa si trasferisce di qualche
chilometro per giungere a Locarno. Nuovi stupori, emozioni e interesse in chi vede le vetture. La
Banca del Sempione è uscita di casa, è entrata
nelle strade diventando lei stessa evento, con una
dimostrazione di vitalità insolita quanto coinvolgente.
Ma come nasce Banca del Sempione? La scintilla
scocca nella mente di un importante imprenditore,
Pier Alberto Donelli. Una persona che guarda
lontano, attivo nel campo delle costruzioni. È sua
l’idea della costruzione del grattacielo di Piazza
della Repubblica a Milano: nel 1954 è il più grande al mondo tra quelli in cemento armato ed è
il più alto del capoluogo lombardo. Donelli è un
vulcano. Pensa, progetta, fa. Ha un sogno: una
banca. Lo realizza insieme con un gruppo di amici
industriali e con la collaborazione di Giuseppe
Franchi, che ancora oggi è nel Consiglio d’Amministrazione.
Banca del Sempione prende vita a Lugano il 9
settembre 1960. Perché questo nome? Per l’intuizione di associare le montagne, simbolo della
Svizzera, alla ragione sociale del nuovo istituto.
Vette da scalare, mete da raggiungere. Con fatica e
soddisfazione. Il primo direttore è Mario Berna-

sconi, non ancora quarantenne. Insieme con Franchi disegna la struttura, si scelgono i campi di attività, si assumono i dipendenti. Bernasconi resta
operativo sino al 1988, quando entra nel Consiglio
d’Amministrazione. Un uomo di valore per una
Banca di valori.
Il 1960 è anche l’anno in cui parte la costruzione
dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, alle porte di Milano. La vecchia sede del Portello non basta più. L’Alfa è cresciuta. Ed è curioso pensare
come la zona del Portello (il nome è preso da una
trattoria nelle vicinanze) fosse periferia estrema
nella Milano del 1910, quando il 24 giugno venne
fondata l’azienda. All’inizio si chiama solamente
Alfa, acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili. Diventerà Alfa Romeo nel 1921
quando – acquisendo le quote dalla Banca di
Sconto che si era impegnata con un prestito interviene un ingegnere civile di Sant’Antimo
(Napoli), Nicola Romeo. È un tipo come Donelli:
volitivo e deciso a raggiungere i propri obiettivi.
Sono anni di scoperte e di pionieri. Cominciano i
voli di linea per passeggeri. Brevi, da brivido, ma

Pagina precedente:
Charles Rolls – il primo volo sul Canale della Manica
Dall’alto in sequenza:
Palazzo ONU- Ginevra
Furgone di Radio Monte Ceneri in esterne, anni ‘40-’50
Pagina a fianco in sequenza:
Fabbrica Alfa Romeo – Arese
Raduno Rosso Alfa Romeo Ticino, 29 maggio 2010,
Piazza Riforma, Lugano

ci sono: Parigi-Londra poi Berlino-Weimar. E
dire che solo vent’anni prima la gente era rimasta
a bocca aperta dinanzi a Charles Rolls che aveva
trasvolato la Manica senza sosta, con un aereo
che pareva una zanzara. Chi aveva progettato
quel velivolo sapeva che in un domani imprecisato i grandi spostamenti sarebbero avvenuti via
cielo. L’Alfa dà avvio alla sua lunga avventura in
quel contesto, sfornando nel 1910 la 24 HP. Nel
1913 arriva la prima affermazione in una corsa, la
Parma-Poggio di Berceto. Quando, 10 anni dopo,
arriva il trionfo nella Targa Florio, Nicola Romeo
si rende conto che le corse sono l’anima delle vendite in quanto regalano una pubblicità immediata. Con l’aiuto di Enzo Ferrari strappa i migliori
tecnici alla Fiat e, nel 1925, la P2 guidata da Brilli Peri conquista il primo campionato del mondo
costruttori. Per festeggiarlo, il marchio Alfa Romeo si cinge di una corona d’alloro. C’è tuttora.
Nello stesso anno c’è un avvenimento che riguarda il Canton Ticino e la minoranza di lingua italiana. È la posa dell’antenna di Radio Monteceneri. Una emittente indipendente, nata nello
spirito di una neutralità che la Svizzera ha scelto
sin dal 1515, diventando Paese mediatore di tante situazioni difficili. Non a caso a Ginevra vi sono gli uffici delle Nazioni Unite e il presidente
della 65a sessione dell’Assemblea generale è uno
svizzero, Joseph Deiss.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2010

(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

66’397
229’824
70’061
88’343
1’514
116’841
23
34’030
880
5’463
15’960
629’336

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

18’405
–59’647
955
14’221
–1’870
32’115

1’365

1’485

–120

11’271
52’848
413’827
4’695
17’072
12’647
15’910
20’000
70’552
1’699
8’815
–278
629’336

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

–2’306
6’331
3’482
455
8’704
–2’185
400
4’060
–277
–1’891
–373
16’773

13’766

7’842

5’924

14’590
2’870
50

18’390
2’744
50

–3’800
126

1’657’826
14’480
13’039
60’154

427’900
3’311
3’186
102’813

1’229’926
11’169
9’853
–42’659

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

–1’322
–240
2’492
11’664
16’773

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2010

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3’897
61
2’315
–440
5’833

5’243
37
1’836
–625
6’491

–1’346
24
479
185
–658

132
29’958
2’627
–2’551
30’166

149
28’376
3’822
–2’505
29’842

–17
1’582
–1’195
–46
324

4’777

4’492

285

193
3
714
44
–335
619

53
4
628
28
–62
651

140
–1
86
16
–273
–32

41’395

41’476

–81

–19’236
–8’618
–27’854

–17’738
–7’219
–24’957

–1’498
–1’399
–2’897

13’541

16’519

–2’978

13’541
–2’494
–83
10’964
178
–415
–1’912

16’519
–2’321
–562
13’636
–587
–2’343

–2’978
–173
479
–2’672
178
172
431

Utile del Gruppo

8’815

10’706

–1’891

di cui quote minoritarie

–278

95

–373

(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
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte

Banca del Sempione SA
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2010
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

8’815
2’494
483
400

2’492
11’664

277
646
923

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

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

8’644
5’000
7’180

1’782
178
1’604

3
1’774
1’209
2’986

932
932

6’331

3’504

14’221
32’115

2’306
3’482
59’647

12’030
34’762

2’632
85’392
59’016
14’699
2’652

955
1’870

Liquidità
Mezzi liquidi
Saldo

6’923

8’704
6’000
1’473

18’405
3’328

110
3
213

455

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

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

2’668

10’706
2’321
640
560

25’833
5’798

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2010
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
due società con sede a Milano, Accademia SGR SpA, attiva nella promozione e gestione di fondi d’investimento
immobiliare di diritto italiano e LMF & Partners SIM SpA, attiva nell’intermediazione mobiliare.
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 96% 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 2010 della collaborazione di 137 dipendenti, equivalenti a 128.2 posti di
lavoro a tempo pieno (anno precedente: 133 dipendenti, rispettivamente 126.4 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 417’000 (anno precedente CHF 367’000). 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:

2010

USD
EUR
GBP
YEN

2009

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

0.9372
1.2526
1.4541
1.1519

1.0372
1.3793

1.0310
1.4857
1.6613
1.1162

1.0827
1.5139

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 2010
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

3’171

60’813

6’077

70’061
88’343

68’555
19’788
91’514
79’484

60’813
52’761

6’077
10’983

158’404
143’228

14’214

14’590
2’870

50
14’214
17’934

376
2’870
50
3’296
3’250

17’510
21’184

(importi in CHF 1’000)

Importo
lordo

Valore realizzo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

3’679
3’787

310
310

3’369
3’477

3’369
3’477

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

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

886
584
44
1’514

802
2’546
36
3’384

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

103’257
13’149
435
116’841
58’309

79’221
3’490
2’015
84’726
56’016

(importi in CHF 1’000)

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

103’981
13’401
435
117’817

80’622
3’711
2’015
86’348

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

23
23

23
23

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
93.7
52.1

AmmortaModifica
menti del perimetro
Rivaluta- di consolidazioni
mento

Valore
contabile
fine esercizio
in rassegna

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

73
73

50
50

23
23

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

49’533
24’379
73’912

17’451
21’109
38’560

32’082
3’270
35’352

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

1’792
1’792

672
672

1’120
1’120

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni non consolidate

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

Impegni risultanti da leasing operativo

Investimenti

Disinvestimenti

23
23

104
828
932

–1’021
–1’233
–2’254

31’165
2’865
34’030

–240
–240

880
880

43’511
7’955

177

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

14’480
229
1’251
15’960

13’039
2’372
1’661
17’072

3’311
251
734
4’296

3’186
3’052
2’130
8’368

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’339

6’174

16’637
22’976

10’283
16’457

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’789

1’989

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 (31 dicembre 2009) presenta un tasso di copertura del 141%.
I dipendenti di Banca del Sempione (Overseas) Ltd. usufruiscono di una copertura previdenziale volontaria.
Anche in questo caso qualsiasi impegno per la Banca si esaurisce con il versamento dei contributi.
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3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Accantonamenti per imposte latenti

Situazione
fine esercizio
precedente

Utilizzo e
scioglimento
conforme
allo scopo

Modifica
del perimetro
di consolidamento

Recuperi
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

1’785

Nuova
costituzione
a carico
del conto
economico

Scioglimento
a favore
del conto
economico

Situazione
fine esercizio
in rassegna

100

–13

1’872

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

3’611
12’913
16’524

–10
–655
–665

–105
–1’903
–2’008

382
382

–21
–68
–89

3’475
10’669
14’144

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

18’309

–665

–2’008

482

–102

16’016

dedotto:
rettifiche di valore compensate direttamente
con gli attivi

–3’477

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

14’832
15’510

–3’369

400

12’647
15’910

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
66’492
1’976
15’510
10’706
114’684
–6’000
400
–277
–646
8’815
116’976
20’000
70’552
1’699
15’910
8’815

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

(importi in CHF 1’000)

Attivo circolante
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafoglio titoli e metalli
preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Totale attivo circolante
Esercizio precedente
Capitale di terzi
Impegni nei confronti di banche

A vista

66’397
80’482
434

1’514
13’149
161’976
129’393

Disdicibile

Entro
3 mesi

Dopo
5 anni

57’679
28’619

149’342
6’298
302

4’352
20’735

1’298
36’887

1’800

86’298
85’412

16’033
171’975
233’001

28’492
53’579
29’432

51’302
89’487
85’577

7’430
9’230
3’971

Immobilizzato

413’127
424’398
419’398

Totale

66’397
229’824
70’061
88’343

435
435
2’015

11’271

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

1’514
116’841
572’981
568’801

11’271
52’848

52’848

700
53’548
48’017

413’827
477’946
470’439

2’875

149

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

15’626
7’257
5’940

20’526
9’701
6’650

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

66’393
52’425
23’076
88’343
124
7’470
20
33’585

4
177’399
46’985

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

1
244’612
42’725

3’893
13’796
289’125

1’390
109’371
3
445
880
1’570
2’164
340’211

1’847
3’459
242’895

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

884

10’387

1’400

12’177

49’341
172’156
3’786
14’802
12’472
15’910
20’000
66’470

3’507
241’671
909
2’270
175

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

3’978
274’783
802
1’044
172

5’685
361’506

4’082
1’699
3’130
–278
267’830

7’538
311’064

3’399
1’976
3’168
95
301’499

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 %

289’125
320’804
19’407
340’211
629’336

46
51
3
54
100

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

40
57
3
60
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

63’883
36’212
20’793
88’343
84
49’547
23
33’786
880
1’663
14’312
309’526
209’101
518’627

85
62’539
6’832

2’366
103’778
39’188

63
27’295
3’248

238
4’592

1’131
62’702

61

332
120
74’738
320’769
395’507

2’653
1’182
213’244
623’456
836’700

815
346
31’828
504’721
536’549

66’397
229’824
70’061
88’343
1’514
116’841
23
34’030
880
5’463
15’960
629’336
1’658’047
2’287’383

707

4’508

5’525

531

11’271

75’796
98
129

185’285
532
1’447
10’244

52’848
133’893
3’362
15’063
2’403
15’910
20’000
70’552

244

9’722

37

324’460
201’879
526’339
–7’712

80’568
315’901
396’469
–962
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–944
–278
203’788
625’457
829’245
7’455
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52’848
413’827
4’695
17’072
12’647
15’910
20’000
70’552
1’699
8’815
–278
20’520
629’336
514’810 1’658’047
535’330 2’287’383
1’219
18’853
703
433
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

13’970
620
14’590

17’697
693
18’390

(importi in CHF 1’000)

Valore di
rimpiazzo
positivo

Valore di
rimpiazzo
negativo

Volumi
contrattuali

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

12’751
1’729
14’480
3’311

11’295 1’340’476
1’744
317’350
13’039 1’657’826
3’186
427’900

(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

4.3 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

26’340
33’814
60’154

64’729
38’084
102’813

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

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

835’560
712’804
900’493
842’982
1’428’182 1’654’454
3’164’235 3’210’240
415’383
312’529
126’215
214’583

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

5. Informazioni relative al conto economico
5.1 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’723
40
14
4’777

4’221
55
216
4’492

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’134
14’346
1’641
1’387
728
19’236

965
13’465
1’455
1’348
505
17’738

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’629
1’785
5’204
8’618

1’179
1’555
4’485
7’219

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

5.2 Suddivisione delle spese per il personale

(importi in CHF 1’000)

Organi della Banca
Stipendi
AVS, AI, IPG e altri contributi legali
Contributi alla fondazione di previdenza
Altre spese per il personale
Totale spese per il personale

5.3 Suddivisione delle spese generali

(importi in CHF 1’000)

Spese per i locali
Spese per EDP, macchine, mobili, veicoli e altre installazioni
Altre spese d’esercizio
Totale spese generali

5.4 Ricavi e costi straordinari

I ricavi sono da ricondurre allo scioglimento di accantonamenti economicamente non più necessari.
Nei costi è allibrata l’attribuzione CHF 400’000 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

3’541
61
2’202
–408
5’396

356

516

113
–32
437

4’727
37
1’769
–476
6’057

67
–149
434

116
21’733
2’246
–2’271
21’824

16
8’225
381
–280
8’342

124
22’834
2’242
–2’301
22’899

25
5’542
1’580
–204
6’943

4’426

351

4’290

202

203
3
714
4
–262
662

–10

9

40
–73
–43

44
4
628
1
–22
655

27
–40
–4

32’308

9’087

33’901

7’575

–16’286
–6’306
–22’592

–2’950
–2’312
–5’262

–15’775
–5’572
–21’347

–1’963
–1’647
–3’610

9’716

3’825

12’554

3’965

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

100
–13
1’825
1’912

140
–12
2’215
2’343

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

107’287

102’736

22’511
7’794
2’525
5’934
–636
38’128

19’299
8’656
2’514
5’678
–772
35’375

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 2010, a fronte di una
necessità legale di CHF 38.1 milioni, esistono fondi propri computabili per CHF 107.3 milioni. Il rapporto fra fondi propri computabili e
necessari, pari al 281% (anno precedente: 290%), testimonia la solida dotazione di capitale proprio del Gruppo Banca del Sempione.
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I RISULTATI COME ENERGIA E CAPACITÀ DI UNA SQUADRA

Una Banca è come una squadra: si vince
tutti assieme e si perde tutti assieme. La
performance è frutto di capacità, impegno,
intelligenza. Perché il successo non è generato dalla sommatoria delle capacità dei
singoli elementi, ma da un qualcosa in più
che si crea magicamente nella comunione
fra gli elementi della squadra. L’armonizzazione delle energie fa il “gruppo” e le
energie stesse legano i componenti in una
sorta di magia in cui l’inconscio fa da collante. L’intraprendenza è l’elemento aggiuntivo che interviene sul piano pratico,
mettendo in campo intuito, prontezza, inventiva e creatività. Le vittorie nascono
così.

Performance e
Intraprendenza

Quando, il 22 agosto 2010, le oltre 50 Alfa Romeo
del Raduno in Engadina affrontano i tornanti del
passo dell’Albula alla volta di Davos, fra i concorrenti s’insinua la voglia di confronto. Accelerate, frenate azzardate, sorpassi tra l’uno e l’altro.
Le vecchie signore se la cavano bene. Non parevano così agguerrite quando, qualche ora prima,
erano adagiate al sole estivo dinanzi all’Hotel
Suvretta, con i loro piloti impegnati nelle operazioni di verifica.
Fa caldo, i turisti fotografano le auto, le montagne
e la spericolata ferrovia del Bernina, 61 chilometri
da St. Moritz a Tirano in slalom tra le Alpi e le cime del Canton Grigioni. Un’opera di ardita ingegneria la cui inaugurazione è datata 5 luglio 1910.
Anche la tecnologia è competizione. La Banca
del Sempione comincia la sua attività nel 1960,
mentre è in pieno sviluppo il confronto spaziale
tra USA e URSS. È il maggiore sovietico Yuri Gagarin il primo astronauta a uscire dall’atmosfera
terrestre con la cosmonave Vostok 1. E intanto
la Banca s’inserisce nei gangli vitali del Canton
Ticino: viene data assistenza finanziaria, si concedono prestiti ai costruttori, a commercianti, imprese. La concorrenza è forte ma la Sempione,
che si trova nella prima sede di Piazza Manzoni a
Lugano, decolla. L’esercizio 1961 si chiude con un
utile di CHF 12’000, realizzato in soli nove mesi.
Non è molto, ma è sufficiente per guardare avanti con
ottimismo, sulla base di una performance inaspettata. Merito della “squadra” messa in campo.
Motivata, solida, propositiva.
Del resto, anche l’Alfa Romeo non immaginava

che le sue macchine avrebbero dominato in ogni
angolo del mondo. Nuvolari vince la Mille Miglia
del 1930 superando per primo i 100 orari di media. Poi la Coppa Vanderbilt a New York. Nel ‘50
nasce la F.1 e l’Alfa Romeo si aggiudica, con Nino
Farina e Juan Manuel Fangio, i primi due titoli iridati. Nello stesso momento entra in produzione
l’Alfa 1900: l’elegante berlina è realizzata in catena di montaggio in 100 ore, contro le 240 che venivano richieste dalle procedure artigianali. Oggi
la media è ristretta a sole di 10 ore. La performance, appunto …
Ma anche la Svizzera corre. E vince. Con un pilota
intraprendente, simpatico, dal cuore enorme: è
Clay Regazzoni. Il trionfo con la Ferrari nel GP
d’Italia a Monza del ‘70 porta alla tv della Svizzera Italiana, che trasmette tutti i gran premi, un
picco record di ascolti. E dire che tutto era nato in
sordina con l’apertura, da parte della RTSI, di uno
studio tv in un ex deposito di tram a Lugano Paradiso. La regia mobile era installata su un vecchio
autobus di linea, telecamere, cavi, monitor e audio
erano smontati e rimontati secondo le necessità.

Pagina precedente:
Nicola Romeo, vittoria a Monza con P2, 1924
Dall’alto in sequenza:
Clay Regazzoni, Gran Premio di Monza 1970
L’astronauta Yuri Gagarin
Pagina a fianco in sequenza:
Carri mobili TSI, anni ‘50-’60
Raduno Rosso Alfa Romeo Engadina, 22 agosto 2010

Pure le banche, stimolate dal confronto, bruciano
le tappe. Gli anni 2000 confermano la vivacità del
Gruppo e viene fondata Banca del Sempione
(Overseas) Ltd a Nassau che rappresenta oggi
una realtà impegnata molto positivamente nella
gestione di patrimoni e nell’offerta di servizi di
pianificazione finanziaria. Nell’aprile del 2001,
Banca del Sempione costituisce una Sicav in
Lussemburgo per la gestione di fondi mobiliari.
Un’attività che nel comparto Bonds Euro si è aggiudicata nel 2010 il Premio Lipper Fund Award
quale miglior fondo obbligazionario in Euro e registrato in Svizzera. Qualche anno dopo si guarda
all’Italia: nel 2005 viene inglobata Accademia
SGR SpA, specializzata in fondi immobiliari. La
società, che ha sede a Milano, unisce le esperienze maturate e livello internazionale nel campo
immobiliare a quelle della gestione patrimoniale del Gruppo Banca del Sempione. Trascorrono quattro anni e viene acquisita la maggioranza assoluta del capitale di LMF & Partners
SIM SpA, focalizzata sulla gestione patrimoniale,
sulla consulenza agli investimenti e, più in generale, nell’intermediazione mobiliare. Una corsa a
tappe, costellata di successi.
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ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR è una società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi Immobiliari. La società, che ha sede a Milano, unisce le
esperienze maturate a livello internazionale nel campo immobiliare e della gestione patrimoniale dal Gruppo Banca del Sempione. Obiettivo di
Accademia SGR è dare agli investitori la massima trasparenza sulle attività dei propri fondi, rendendo così gli investitori partecipi di iniziative
immobiliari di particolare interesse economico. Gli strumenti sono gestiti direttamente dalla società, con la consulenza di esperti del settore
immobiliare e danno all’investitore la tranquillità necessaria grazie ad una struttura di controllo rigorosa imposta dalla normativa italiana
vigente.
Filosofia d’investimento
Accademia SGR è una società di gestione del risparmio specializzata in fondi immobiliari chiusi e riservati che offre alla propria clientela la
possibilità di investire in uno strumento ideale per trasformare il risparmio in vero investimento proficuo e sicuro, al riparo dalle fluttuazioni
dei mercati mobiliari, grazie alla crescita nel tempo dei valori degli immobili e alla consistenza delle rendite ad essi legate. Trattando fondi
riservati ad “Investitori Qualificati” e avendo rapporti con un numero limitato di investitori per ogni fondo, Accademia SGR può consentire un
elevato grado di trasparenza all’investitore, coinvolgendolo attivamente nelle principali decisioni relative alla gestione del fondo. Inoltre, ai
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. La SGR svolge un servizio di gestione
personalizzata a favore dei propri clienti.
Tipologia di investitore
Accademia SGR si rivolge a una ristretta cerchia di “Investitori Qualificati”, orientati agli investimenti immobiliari, che hanno la volontà di
delegare la gestione dei propri capitali per partecipare ad operazioni immobiliari in associazione con 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.
Tipologia di fondo
La nostra SGR tratta la seguente tipologia di fondo:
Immobiliare:
gli oggetti degli investimenti possono essere immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in società immobiliari, intendendosi come
tali le partecipazioni in quelle società di capitali che svolgono attività di valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili, anche
funzionali all’esercizio di un’attività connessa, o di costruzione;
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 Consiglio di Amministrazione 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 (cfr. paragrafo precedente). 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.
Modalità di capitalizzazione
Nel fondo immobiliare scelto i soggetti interessati possono sottoscrivere le relative quote mediante:
chiamata:
l’investitore si impegna nei confronti della SGR, per un periodo determinato e un importo prefissato, a sottoscrivere il capitale in funzione
delle necessità del fondo a seguito delle richieste della SGR;
apporto:
l’investitore, previo accordo con la SGR, ha la facoltà di sottoscrivere le quote del fondo conferendo non denaro, ma “attività” conformi ai
criteri d’investimento previsti dal regolamento (immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari).

La procedura di apporto
Ogni fondo gestito da Accademia SGR è dotato di un Regolamento che deve essere stato previamente approvato da Banca d’Italia. I tempi per
l’approvazione di testi regolamentari variano in funzione delle innovazioni ivi introdotte rispetto ai regolamenti già circolanti. In alcuni casi
l’autorizzazione è data d’ufficio, in altri la procedura prevede un termine di 90 giorni prorogabile da parte di Banca d’Italia, se l’organo di
vigilanza ritiene necessario raccogliere chiarimenti sui contenuti dei regolamenti stessi. L’oggetto dell’apporto viene conferito ad un valore
periziato da esperti indipendenti. Sono a carico del soggetto conferente gli eventuali oneri fiscali derivanti dal maggior valore di conferimento
rispetto al valore di bilancio o di acquisto e che non possono quindi essere addebitati al fondo. A fronte dell’apporto l’investitore riceve le
quote del fondo, il cui valore fiscalmente riconosciuto è il valore di conferimento. Al fine di emettere quote non frazionate e con valore unitario
intero, all’ente che conferisce può essere richiesto un conguaglio in denaro. Nell’ambito di un fondo immobiliare possono coesistere immobili
a esistenti a reddito e sviluppi immobiliari.
Norme prudenziali
I fondi immobiliari possono di norma assumere prestiti sino al:
- 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari;
- 20% degli altri beni.
In particolare, il provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 recita che per i fondi riservati a “Investitori Qualificati”: “Nel
regolamento possono essere fissate norme prudenziali diverse da quelle stabilite in via generale dalle presenti disposizioni” e, ancora: “Le
disposizioni che seguono possono essere derogate in tutto o in parte, fermo restando che il regolamento dovrà chiaramente indicare la
particolare natura del fondo e definire nel dettaglio la politica di investimento perseguita e gli eventuali limiti o divieti posti all’attività di
investimento” (cfr. cap. II, sez. I del provvedimento del 20 settembre 1999 di Banca d’Italia).
Durata del fondo
La durata del fondo, salvo eventuale previa liquidazione degli investimenti nel corso della vita del fondo (e della relativa liquidazione ai
Sottoscrittori della quota parte), può essere al massimo di 30 anni.
Accademia SGR SpA nel corso del 2010 ha consolidato la gestione dei quattro fondi attivi a fine 2009 ed ha acquisito la gestione di un quinto
nuovo fondo immobiliare gestito in passato da un’altra SGR. Ad inizio del 2011 si è aggiunto un sesto fondo tra quelli attivi e pertanto ad
oggi la SGR gestisce sei fondi immobiliari con un totale attivo in gestione di circa 330 milioni di Euro.
Al fine di potere offrire un servizio di qualità e personalizzato alla propria clientela la SGR si è dotata negli anni di una solida struttura
composta da professionisti del settore immobiliare e del risparmio gestito immobiliare. Nel corso del 2010 la società ha ulteriormente rafforzato
la propria struttura adattandola alle crescenti necessità operative e trasferendo la propria sede operativa nei nuovi uffici di Piazza Borromeo 14.

ACCADEMIA
SGR

Accademia SGR SpA
Piazza Borromeo 14
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183
www.accademiasgr.it
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BASE Investments SICAV

Nel Granducato del Lussemburgo 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, 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 è una società autogestita, nella quale il ruolo dell’organo di governo, in collaborazione con le strutture del
gruppo Banca del Sempione, è quello di selezionare i gestori e i consulenti per l’investimento del patrimonio sottoscritto dai partecipanti. I
gestori sono selezionati sulla base delle capacità professionali e organizzative, nell’intento di ottenere l’applicazione delle più moderne
tecniche di gestione dei fondi. Questo approccio permette, oltre a garantire differenti metodologie d’investimento, di ridurre il rischio
complessivo d’investimento, 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 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 - Bonds 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 BBB- da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV – Bonds 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 BBB- da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV – Bonds 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 BBB- da S&P’s (o equivalente).

BASE Investments SICAV – Bonds Multicurrency
L’obiettivo è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice Euribor 3 mesi + 1%,
investendo principalmente in titoli a reddito fisso in EUR con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente). La parte restante potrà essere
composta da liquidità con una diversificazione tra le divise effettuata tramite depositi a termine oppure da investimenti in
strumenti derivati, quali contratti di cambio a termine e a pronti, currency swap o opzioni valutarie.
BASE Investments SICAV – Flexible Low Risk Exposure
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice così composto: JP Morgan
Global Govt. Bond EMU LC. (60%), Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross (30%) e FTSE EUROTOP 100 Index (10%),
investendo principalmente in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente).
Il comparto potrà investire fino al 20% dell’attivo totale del comparto in obbligazioni non-investment grade, azioni, altri valori
mobiliari legati al mercato azionario, quote o azioni emesse dagli Organismi di Investimento Collettivo di tipo azionario o che
investono in obbligazioni non-investment grade.
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.
La capitalizzazione della Sicav ha un segnato nel corso del 2010 un progresso significativo per due principali ragioni:
- Le buone performance di alcuni comparti hanno portato nuove sottoscrizioni da investitori privati ed istituzionali.
- Nel corso dell’anno sono stati lanciati con successo due nuovi comparti denominati rispettivamente Flexible Low Risk Exposure, che associa
una quota contenuta nell’investimento azionario ad una base importante di investimento obbligazionario e monetario e Bonds
Multicurrency che all’investimento obbligazionario somma un’esposizione in divise fuori dall’area Euro. In particolare la metodologia
operativa per quest’ultimo comparto si basa su un approccio opportunistico e su una forte diversificazione delle scelte di investimento che
ha consentito una crescita della performance mantenendo una volatilità limitata.
La strategia innovativa che caratterizza questi nuovi comparti, con un obbiettivo di ritorno assoluto ed un attento controllo dei rischi, è
stata apprezzata dalla clientela che, come dicevamo in precedenza, ha premiato con forti sottoscrizioni i due nuovi fondi, tanto da indurre la
SICAV a lanciare verso la fine dell’anno oltre alla classe in Euro anche quella in Franchi Svizzeri.
In una logica di razionalizzazione ed opportunità sono stati invece liquidati il comparto Equities Italy e Bonds Eur II.

BASE Investments SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L - 2535 Luxembourg
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LMF & Partners SIM SpA

Il 2009 ha segnato l’entrata nel Gruppo Banca del Sempione della società LMF & Partners SIM SpA con sede a Milano.
La società 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.
Nel corso del 2010 si è consolidata la presenza di Banca del Sempione SA attraverso un aumento delle sinergie, in particolare nell’ambito della
gestione patrimoniale.
LMF è divenuta anche una delle controparti per la distribuzione dei prodotti della Sicav lussemburghese BASE INVESTMENTS nella
vicina penisola, prodotti ovviamente autorizzati alla vendita dalle autorità italiane.
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 servizi e prodotti gestiti da professionisti del settore che basano la loro
attività sulla continua ricerca di opportunità sui mercati internazionali e su una spiccata diversificazione degli investimenti. Fatti salvi
questi principi generali, alla luce delle difficoltà che caratterizzano i mercati, una notevole importanza viene data all’attività in divise che
rappresenta anche un elemento di distinzione nel panorama finanziario italiano.
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 Società
di Intermediazione Mobiliare SpA
Sede legale, operativa e amministrativa
Via M. Gonzaga, 2
I - 20123 Milano
Tel. +39 02 303 03 51
Fax +39 02 303 035 122/124
Filiale di Lecco
Piazza Lega Lombarda, 3 | Piano 4° scala A
I - 23900 Lecco
Tel. +39 0341 36 97 06
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, 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 più 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.

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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PUNTI SICURI A CUI ANCORARSI

È un mondo che muta di ora in ora, quello
che ci ospita. Spesso abbiamo timore dei
cambiamenti perché dobbiamo subirli. E ci
sentiamo smarriti persino dinanzi a mutazioni positive. La sicurezza presuppone una
garanzia da pericoli di qualunque genere.
Nel sociale, potremmo dire che l’ambizione di tutti è quella di avere delle certezze
esenti da dubbi. Henry Kissinger sostiene
che “la sicurezza senza valore è come una
nave senza timone. Ma il valore senza sicurezza è come un timone senza una nave”.
Ovvero un concetto inteso come equilibrio
mentale che può farci da guida, aiutandoci
a esprimerci meglio e ad agire senza paure
nascoste.

Sicurezza

Quando l’Alfa di Fangio, campione del mondo
1951, viene esposta in un assolata e calda via Maistra di St. Moritz, il 21 agosto 2010, la gente resta
ammaliata. È una macchina che ha dominato su
tutte le piste del mondo e che mai era salita a
un’altitudine di 1850 metri come stavolta in Engadina. La gente si fa fotografare accanto: quando
mai potrà capitare di nuovo?! C’è gloria per tutte
le vetture, per tutti i partecipanti, per la Banca del
Sempione che ha avuto questa idea diversa.
Un successo particolare lo raccolgono le Giulietta
nelle versioni SS, Spider, Sprint. La gente le riconosce, sono macchine legate al 1960, anno magico
che segna una netta presa di distanza dai momenti grigi della seconda guerra mondiale. I figli
di coloro che avevano vissuto il conflitto sono ora
la generazione emergente e pretendono, giustamente, un futuro di pace. La Guerra Fredda tra
Stati Uniti e Unione Sovietica ha momenti di tensione ma rappresenta un equilibrio che appare
più stabile che instabile, perché alla fine i Grandi
dialogano, seppure con una diffidenza che pare
molto di facciata.
Nel 1964 la Banca del Sempione lascia Piazza
Manzoni e va a installarsi nella nuova sede nel
centro di Lugano, in via Peri 5. È il segno della
crescita, della fiducia dei clienti e degli investitori nazionali e internazionali. La Sempione opera bene, acquisisce prestigio. Così nel giro di soli
sei anni lo spazio non basta più e viene rilevata
anche l’altra ala del palazzo, la cui ristrutturazione si completa nel 1987. Nasce un edificio moderno, l’immagine di una Banca in espansione.
Già nel 1970, infatti, si apre la prima succursale a
Chiasso, cittadina di confine che rappresenta, ieri
come oggi, il capoluogo economico del distretto

di Mendrisio. Non a caso Chiasso è anche la sede
di partenza del Raduno del Ticino: un omaggio
dovuto. La succursale è l’avvio di una presenza
significativa sul territorio ticinese che resterà uno
dei punti fermi della politica aziendale. Tant’è che
in poco meno di un anno vengono aperte altre
due succursali, a Bellinzona e a Locarno. La Banca si espande e genera un confortante senso di sicurezza.
All’impronta della sicurezza e del massimo rigore è ovviamente l’impresa spaziale Apollo, che
porta gli uomini sulla Luna il 21 luglio 1969, proprio quando si stanno ultimando i lavori della filiale della “Sempione” a Chiasso. Neil Armstrong
scende dalla navicella e mette timidamente un
piede sul nostro satellite, lasciando la sua impronta. Il mondo si ferma incredulo dinanzi alle
immagini in diretta tv che sembrano quelle di un
film di fantascienza. Passa meno di un mese e il
Mariner 7 americano invia le prime foto da Marte.
L’uomo è uscito dai propri confini: ha sete di sapere, di esplorare, di trovare nuovi limiti.
Negli stessi momenti l’Alfa Romeo sta conce-
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pendo una nuova berlina di prestigio. Il suo nome
è Alfetta, come la macchina campione del mondo
di Formula 1 nei primi anni ‘50. È dotata di standard di sicurezza straordinari, con una tecnica rivoluzionaria che le dona una incredibile tenuta
di strada. Il cambio è trasferito sul retrotreno, i
freni posteriori sono interni, ai lati del differenziale. Le prestazioni sono notevoli. Sull’Alfetta si
possono avere anche le cinture di sicurezza che
l’Australia – per prima al mondo – ha reso obbligatorie dal 1971. Ben presto arriverà l’obbligo
anche in Europa. C’è chi le indossa sentendosi
maggiormente protetto in caso di urto. E c’è chi
le contesta sostenendo che sono un ostacolo che
impedisce di lasciare il veicolo in casi di emergenza. Oggi, cifre alla mano, tutte queste riserve
sono venute meno.
Sicurezza, nella vita, significa avere dei punti di
riferimento sicuri, ai quali dare lo slancio della
propria fiducia. Nel 1983, la Banca del Sempione
rende noto il consuntivo dell’anno: un miliardo di
averi amministrati. È un traguardo importante, la
certificazione di un successo. Ma il trend non si
ferma. La cifra sale a 3 miliardi nel 2007. Banca
del Sempione, da sempre partner fidato per la
propria clientela.
Sicurezza, per la Svizzera, significa pure difesa.
Dal 1874 la Confederazione ha un esercito cui
compito è di salvaguardare e difendere il territorio, di intervenire in modo sussidiario nella prevenzione e nella gestione di pericoli esistenziali,
e di contribuire al promovimento della pace su
mandati internazionali da parte dell’Onu o dell’Ocse. Imponente è stato il dispiego di forze in
Kosovo nel 1999.
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BILANCIO AL 31.12.2010

(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

66’393
206’616
63’903
101’943
1’514
110’303
18’738
13’199
4’213
15’048
601’870

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

18’402
–43’859
–2’940
14’621
–1’870
28’975
–400
–703
2’048
11’475
25’749

20’095

18’603

1’492

35’063
52’848
373’343
4’167
15’968
28’350
20’000
33’000
29’000
2’654
7’477
601’870

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

–2’334
6’331
13’063
460
8’527
–1’775
500
2’500
152
–1’675
25’749

38’881

32’543

6’338

14’590
2’870
50

18’390
2’744
50

–3’800
126

1’655’916
13’979
12’602
58’628

425’039
3’178
3’051
99’636

1’230’877
10’801
9’551
–41’008

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 2010

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3’881
61
2’199
–418
5’723

5’057
37
1’769
–408
6’455

–1’176
24
430
–10
–732

116
21’731
2’801
–2’271
22’377

124
22’888
2’797
–2’316
23’493

–8
–1’157
4
45
–1’116

Risultato da operazioni di negoziazione

4’426

4’290

136

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

203
1’848
146
4
–262
1’939

44
1’849
86
1
–22
1’958

159
–1
60
3
–240
–19

34’465

36’196

–1’731

–16’286
–7’076
–23’362

–15’775
–6’408
–22’183

-511
–668
–1’179

11’103

14’013

–2’910

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

11’103
–1’500
–77
9’526

14’013
–1’512
–562
11’939

–2’910
12
485
–2’413

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Imposte
Utile d’esercizio

131
–500
–1’680
7’477

63
–700
–2’150
9’152

68
200
470
–1’675

(importi in CHF 1’000)

RICAVI E COSTI RISULTANTI DA OPERAZIONI BANCARIE ORDINARIE
Risultato da operazioni su interessi
Proventi per interessi e sconti
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
Oneri per interessi
Subtotale: risultato da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi per commissioni su operazioni di credito
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

Ricavi netti

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

UTILE D’ESERCIZIO
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Impiego dell’utile
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato

7’477
2’654

9’152
2’502

–1’675
152

Utile di bilancio

10’131

11’654

–1’523

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

500
2’000
5’500

500
2’500
6’000

–500
–500

Utile residuo riportato

2’131

2’654

–523

(importi in CHF 1’000)

Proposta del consiglio di Amministrazione sulla ripartizione dell’utile

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2010
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 2010 della collaborazione di 109 dipendenti, equivalenti a 106.2 posti a
tempo pieno (anno precedente: 108 dipendenti, rispettivamente 105.4 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 2010
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

13’979
229
840
15’048

12’602
2’372
994
15’968

3’178
251
144
3’573

3’051
3’052
1’338
7’441

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’339

6’174

16’637
22’976

10’283
16’457

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
degli impegni derivanti da operazioni in titoli e prodotti derivati (interamente utilizzato)
Totale

2.3 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Situazione
fine esercizio
precedente

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

Recuperi,
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

Nuova
costituzione
a carico
del conto
economico

Scioglimento
a favore
del conto
economico

Situazione
fine esercizio
in rassegna

–105
–1’874
–1’979

850
850

–21
–68
–89

3’475
28’244
31’719

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

3’611
29’991
33’602

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–3’477

–3’369

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

30’125

28’350

–10
–655
–665

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
2’600

52.00
35.00
13.00

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
32’500
26’500
11’654
90’654
–6’000
7’477
92’131

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

20’000
33’000
29’000
10’131
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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

15’590
1’083
5’930

19’610
2’285
6’641

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

24’814
33’814
58’628

61’655
37’981
99’636

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’372
40
14
4’426

4’019
55
216
4’290

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 ricavi sono stati generati dal parziale scioglimento di riserve latenti sugli immobilizzi (CHF 63’000) e dallo scioglimento di accantonamenti
economicamente non più necessari (CHF 68’000).

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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I NOSTRI VALORI NELLE RELAZIONI

“Lo stile non è una sola cosa ma un complesso di espressioni, comportamenti e portamenti che tanti non sanno riconoscere o
evidenziare”, sosteneva Pierre Cardin. Stile
può avere anche un significato più esteso,
non limitato al singolo. Nel caso di una
Banca, ad esempio, è una impronta, un
tocco di eleganza nell’agire che non è mai
disgiunto dal carattere di chi tira le fila. Anche nell’esercizio di un mestiere umile, lo
stile è un fatto decisivo, sottolineava uno
scrittore acuto come Heinrich Böll. In breve, stile è la giusta maniera di fare, ma con
una connotazione ben rimarcata, quasi sempre unita a un altro elemento che fa la differenza: la qualità.

Stile e qualità

Si comincia a parlare di stile, di classe, di mondanità, in quegli anni Sessanta in cui la Banca del
Sempione muove i primi passi e Federico Fellini
con la Dolce Vita mostra un modo di vivere comodo e spensierato. È un mondo che ha bisogno
di sognare. A Livio Berruti, il vincitore dei 200
metri piani alle Olimpiadi di Roma, viene attribuito un flirt con Wilma Rudolph, la gazzella americana di colore che trionfa nei 100 e 200 metri.
Probabilmente non è così, ma è bello pensare che
lo sia. Gli Stati Uniti eleggono John Fitzgerald
Kennedy, un presidente giovane, accattivante, con
una moglie che rompe l’etichetta di una diplomazia ingessata per diventare un personaggio sul
quale si focalizzano i settimanali di glamour e
mondanità. Si chiama Jacqueline Bouvier, detta
Jackie, indossa solo capi dei grandi sarti parigini
e italiani. Ha charme da vendere, gli obbiettivi la
cercano, Jackie si offre. Diventa una diva del suo
tempo. Sofisticata, con quell’aria irraggiungibile,
simbolo di una grande Nazione che sta cambiando.
Il primo marchio della Banca del Sempione resiste dal 1960 sino al 1988, quando ne arriva uno
nuovo a sottolineare creatività, ingegno, cultura,
stile. Caratteristiche che vincono in ogni campo,
incluso quello bancario. La strategia di allora dichiarava che era giunto il momento di evidenziare
“un rapporto amichevole, quasi familiare” coi
clienti, utilizzando simboli iconografici di facile
lettura, di immediata riconoscibilità. I colori, che
esprimono naturalità e vicinanza all’uomo, sono
il blu del cielo e il grigio solido e sicuro della roccia. La forma è un quadrato che si apre sulla diagonale, dando vita a un simbolo che si può intendere come un grafico in ascesa o il pendio di

una montagna alla quale si affianca un’altra cima
innevata, formando così la raffigurazione di un
“passo”… del Sempione.
Il discorso dell’immagine e dei messaggi attraverso le forme, è sempre stato prioritario in Alfa
Romeo. La bellezza comunica più di ogni altra
cosa. Subito dopo la seconda guerra, l’Alfa presenta la Freccia d’Oro carrozzata Touring Superleggera, una meraviglia. Ma altrettanto è lo stupore quando, nel 1955 appare la Giulietta Spider,
disegnata da Pininfarina: è la dimostrazione di come si possa realizzare una vettura esclusiva senza
rinunciare ai numeri. Fenomeno che si è ripetuto,
su basi molto più vaste, con il Duetto (1967),
lo spider che Dustin Hoffman lancia nel film Il
Laureato. È uno spot mondiale per la vettura, per
Pininfarina, per l’Alfa Romeo. Design puro è la
156 firmata da Walter De Silva (oggi capo dello
stile del Gruppo Volkswagen), che porta molti
quattrini nelle casse della marca lombarda. De
Silva dà di sé una definizione affascinante: “Sono
come un sarto che deve interpretare i gusti dei
clienti e proporre loro abiti in linea con la moda

Pagina precedente:
Freccia d’Oro, Alfa Romeo 6C 2500, 1947
Dall’alto in sequenza:
Festeggiamenti per i 50 anni di Banca del Sempione,
23 ottobre 2010, Palazzo dei Congressi, Lugano
Pagina a fianco in sequenza:
Festeggiamenti per i 50 anni di Banca del Sempione,
23 ottobre 2010, Palazzo dei Congressi, Lugano
Sarah Jane Morris e Simona Bencini, 23 ottobre 2010,
Palazzo dei Congressi, Lugano

del momento. Ma devono essere comunque belli
e comodi”.
Abiti belli, signore elegantissime, charme, glamour
sono le caratteristiche del parterre al Palazzo dei
Congressi di Lugano che il 23 ottobre 2010 ospita
la conclusione dei festeggiamenti dei 50 anni di
Banca del Sempione. Una serata che riassume la
storia, con rare immagini d’epoca che appaiono
sugli schermi, l’intervento di dirigenti della Banca,
di uomini e piloti che hanno generato il fenomeno
Alfa. Il concerto di Sarah-Jane Morris e Simona
Bencini si trasforma in un’ovazione, il sindaco di
Lugano, Giorgio Giudici, porta il saluto della comunità. Il clima è disteso, entra anche gente attratta dalle macchine esposte all’ingresso, tra le
quali campeggia la “33” campione del mondo con
Arturo Merzario, presente in sala con campioni
come Nicola Larini, Carlo Facetti e Gianfranco
Palazzoli. C’è pure l’ultima vettura-icona dell’Alfa Romeo, la 8C lanciata tra il 2007 e il 2009 nelle
versioni coupé e spider. Macchine in tiratura limitata che tanti vorrebbero possedere, perché la
8C conquista sia aperta sia chiusa. Wolfgang Egger, che l’ha disegnata tenendo conto dei suggerimenti di un grande chirurgo di Lugano nonché
appassionato di Alfa, il professor Axel Marx (che
è stato anche anima dei due raduni), ha immesso
nella vettura tutta la storia della Casa. La 8C è
bellezza, tradizione, sogno. E che dire della Giulietta, lanciata con una testimonial d’eccezione
come Uma Thurman?
Della serata della Banca del Sempione a Lugano
ora restano le immagini, i filmati, l’atmosfera magica che ha vissuto chi vi ha partecipato. Si chiudono i primi cinquant’anni, siamo già nei 50 anni
che verranno. Ma sempre all’insegna di stile e lungimiranza, garanzie di continuità, performance,
successo.

La storia di Banca del Sempione e Alfa Romeo prosegue su binari paralleli. Coraggio
e creatività in due campi differenti nei quali
i punti di contatto sono – come abbiamo
visto – tantissimi. Cominciando dalla capacità di innovare, dalla voglia di stupire in un
mondo che va sempre più globalizzandosi
verso un appiattimento di idee e di linguaggi
tale da rendere tutto simile quanto impersonale. Banca del Sempione e Alfa Romeo
non sono così. Lo dimostrano i fatti che
abbiamo appena raccontato, sgorgati dall’ingegno di personaggi a tinte forti, fuori
dal comune, capaci di prevedere, in grado di
creare e far crescere superando ogni ostacolo, ogni remora. Uomini vogliosi di confrontarsi senza l’arma di un fideismo rapace,
coscienze che intendono ogni traguardo
come l’inizio di avventure ancora più affascinanti e belle da realizzare.
È questo il vero, dirompente, potere delle
idee.
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