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Il mondo si muove. Persone, beni e flussi finanziari si
spostano con crescente rapidità e modificano la realtà in
cui viviamo. Il baricentro stesso del pianeta si sposta
verso nuove leadership geografiche.
Per navigare in questo mare, serve una mano ferma, che
abbia alle spalle la forza dell’esperienza e davanti la stella
polare della prudenza. Sono queste le leve con cui
Banca del Sempione opera giorno per giorno a favore dei
suoi clienti, del suo territorio e dei suoi collaboratori e
azionisti.
Ed è proprio avendo in mente la lezione dell’esperienza
che la Banca ha voluto ripercorrere, in questa relazione
d’esercizio, la storia delle bacche di cabossa. Le cabosse
sono i frutti della pianta del cacao e le loro bacche sono
i semi dalla cui lavorazione deriva il cioccolato.
L’avventura dell’industria cioccolatiera è preziosa per
molte ragioni. Rappresenta infatti un caso di successo
della Svizzera nel mondo. Inoltre, è stato uno dei primi
esempi di globalizzazione. Infine, ha un nesso stretto
con la finanza, perché in origine i semi di cacao fungevano anche da moneta, nelle società precolombiane.
Da un seme a un mercato, quindi. Da un sistema chiuso
a una rete internazionale. E dalla sapienza di mani esperte alla creazione di valore: sembra una storia antica, ma
è una storia che Banca del Sempione coltiva ogni giorno.
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Relazione del Presidente

L’anno appena trascorso verrà ricordato per le difficoltà che hanno caratterizzato i mercati finanziari di
tutto il mondo e per la crisi, tutt’ora in corso, intervenuta nell’area Euro. La necessità di trovare porti
sicuri per investimenti e risparmi ha fatto si che si privilegiasse, nelle scelte, il nostro paese e la nostra
valuta. La forza del sistema Paese, in grado di garantire sicurezza e solidità, e della sua moneta ha generato un’attenzione verso gli intermediari elvetici che continua anche nei primi mesi di questo 2012.
Preoccupata della forza dimostrata dalla moneta nazionale, la Banca Nazionale Svizzera è intervenuta in
modo deciso per calmierare il mercato ottenendo l’effetto desiderato di riportare il rapporto EUR/CHF in
area 1,20 rispetto ai massimi toccati nel mese di agosto di un rapporto pari a 1,01. La decisione ha sorpreso i mercati e fatto esultare il mondo imprenditoriale che richiedeva un intervento per non penalizzare le
esportazioni di beni e servizi verso i paesi dell’eurozona. Ora ci si interroga sull’opportunità che una
manovra ulteriore venga posta in atto ma le smentite dell’Istituto Centrale sembrano allontanare altre
azioni per indebolire la nostra moneta.
Certamente l’evoluzione nei rapporti di cambio dipenderà molto da come la UE saprà interpretare la propria
politica finanziaria nei prossimi mesi in un contesto che rimane molto delicato. L’obbiettivo primario
è quello di ritrovare la fiducia dei mercati e garantire una coesione all’interno dell’area Euro. I paesi coinvolti dovranno comunque portare avanti le necessarie riforme strutturali per evitare di entrare in una fase
di recessione che sarebbe devastante per il risanamento dei loro conti pubblici. Attraverso politiche
rigorose di spesa e bilancio sarà possibile infine calmierare i mercati riportando la necessaria serenità. A
quel punto le economie dei paesi emergenti, Cina, Russia, India e Brasile, dovranno fungere da motore trainante per la crescita e permettere di guardare al futuro con maggiore tranquillità.
Un quadro macro-economico come quello appena descritto dovrebbe infine permettere anche al sistema
bancario internazionale di gestire con maggiore ottimismo le proprie attività, fermo restando la necessità
di ritrovare una dose superiore di buon senso ed equilibrio che la corsa agli utili ed ai bonus di fine esercizio hanno fatto perdere a buona parte degli attori. La missione dovrà essere quella di sostenere le
aziende produttive e le famiglie evitando di appoggiare iniziative speculative.
In un contesto finanziario avverso, contraddistinto da momenti di forte tensione e grandi negatività, la
nostra Banca si è mossa con doverosa attenzione chiudendo l’anno con risultati positivi e soddisfacenti,
seppur inferiori a quelle dell’anno precedente. L’intendimento è stato quello di mantenere l’assoluta solidità
sulle attività proprie ed operare con estrema cautela su quelle della nostra clientela in una logica condivisa
che puntasse alla conservazione dei patrimoni in un momento di mercato estremamente difficile.

Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
All’interno delle voci attive del conto economico il risultato da operazioni su interessi è in linea con quanto
preventivato all’inizio dell’anno. Questo è stato possibile grazie ad una accorta politica nella gestione del
portafoglio titoli di proprietà che ha saputo coniugare in modo efficace le esigenze di redditività con quella
di qualità degli emittenti. Anticipando la fase più acuta della crisi sono stati tempestivamente privilegiati
depositi presso la Banca Nazionale Svizzera per la liquidità in CHF e gli investimenti a favore del debito pubblico di Germania, Olanda e Francia per le liquidità in Euro. Questo atteggiamento ha permesso anche di contenere correttamente l’esposizione interbancaria che ci vedeva come importanti prestatori.
D’altro canto, nell’ottica di fornire un servizio globale alla clientela, abbiamo ulteriormente sviluppato
l’attività sui crediti, privilegiando quelli lombard ed ipotecari. Per quest’ultima attività teniamo molto
alta l’attenzione a causa di un rischio immobiliare che inizia ad aleggiare sui mercati.

Banca del Sempione SA
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Operazioni in commissioni
La politica prudenziale attuata in presenza di mercati particolarmente difficili ha pesato sulle commissioni
di negoziazione in titoli. Soprattutto a partire dalla seconda metà dell’anno abbiamo assistito a movimenti
drammatici che hanno indotto sia la Banca ma in particolare la clientela, a mantenere un atteggiamento
guardingo limitando di fatto la movimentazione.
Attività di negoziazione
In un contesto come quello descritto la ricerca di investimenti in monete forti è stato un elemento distintivo
per tutto l’anno appena trascorso. L’impegno del nostro ufficio forex ha permesso di offrire alla clientela
costanti soluzioni di qualità in termini di diversificazione valutaria e generato volumi interessanti per il
nostro istituto. L’implementazione di nuove procedure ha permesso lo svolgimento dell’attività in modo
efficace ed anche dal punto di vista dei controlli l’apparato si è dimostrato molto efficiente.
Costi d’esercizio
La voce in questione è stata oggetto di puntuali verifiche e tenuta costantemente sotto controllo, senza
mai perdere di vista la necessità di fornire servizi e prestazioni di alta qualità che inevitabilmente impongono spese ed investimenti. L'attenzione è stata data alle spese ricorrenti e pur con l'inserimento di alcune
valide risorse anche il dato sui costi del personale si è mantenuto al di sotto del livello dello scorso esercizio.
Averi amministrati
L’afflusso netto di fondi è risultato positivo pur in un contesto contrassegnato da difficoltà congiunturali
importanti ed in presenza di alcune operazioni di rilievo che hanno indotto la clientela a smobilizzare parte
delle posizioni a favore di investimenti immobiliari con l’obbiettivo di contrastare la difficile situazione
dei mercati finanziari.
Risultato d’esercizio consolidato
L’esercizio 2011 chiude con un utile netto consolidato pari a CHF 7,233 mio in calo del 17.95% rispetto
all’esercizio precedente. Il risultato è da considerarsi soddisfacente in considerazione delle importanti
difficoltà che hanno contraddistinto i mercati ed il perimetro di attività del nostro Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Sempione SA alla luce delle risultanze dell’anno 2011
propone all’Assemblea degli azionisti la seguente ripartizione dell’utile di bilancio ammontante
a CHF 7’855’000.
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
1’500’000
4’500’000
1’355’000

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

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori di Banca del Sempione SA e le Direzioni operative della Banca e delle società del Gruppo 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
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QUANDO LE MANI DELL’UOMO CREANO VALORE

Chi decide cosa è prezioso e cosa non lo è?
Che cosa spinge determinati beni a diventare prodotti globali, relegandone altri a
un consumo circoscritto? Vale ancora il
lavoro umano al tempo della tecnologia?
Qualche risposta possibile viene dal cacao:
scoperto per caso, divenne un esempio di
globalizzazione ante litteram, grazie all’intuizione di un uomo. Mentre ancora oggi,
a quasi 500 anni dalla sua “scoperta”, il suo
valore dipende dalla perizia con cui i raccoglitori ne staccano a mano i semi, per destinarli all’industria del cioccolato.
Una storia esemplare, che Banca del
Sempione ha fatto propria, per ricordare
a sè stessa, e ad altri, che il successo si costruisce sulla sensibilità, la competenza e la
bravura delle donne e degli uomini che ne
condividono la missione.

BDS-12_01_Relazione_2011_Interno_ITA_- 16.04.12 14:26 Pagina 13

La scoperta del cioccolato

Una storia
di conquista
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Il lavoro nelle piantagioni di cacao è incessante.
Da quelle del Centro America a quelle dell’ovest
africano, giù fino all’estremità sud dell’India e
fino al variegato arcipelago dell’Indonesia, si lavora dall’alba al tramonto. La pianta di cacao,
esigente e complessa, ha bisogno di un particolare clima per attecchire, molta ombra e umidità,
e i suoi grandi frutti, o cabosse, molta cura: per
questo sono sempre stati accolti come un “regalo” della natura. Lo stesso è stato per il suo
famoso e apprezzato derivato: il cioccolato. Per
staccare le cabosse dal tronco dell’albero, il colpo del machete deve essere delicato e preciso:
un’incisione sbagliata nella pianta può far cambiare sapore al cacao. Poi, finalmente, nelle sue
durissime bacche, avvolti da una polpa bianca, si
trovano i preziosi semi, o fave, che verranno essiccati per la lavorazione.
Sebbene il maggiore produttore al mondo di
cacao, con oltre un milione di tonnellate all’anno,
sia sempre stata la Costa d’Avorio, per noi europei
la culla del cioccolato è il Centro America e la selva
amazzonica, scoperte dagli spagnoli, e poi dai
portoghesi e dagli olandesi. I conquistatori conobbero la pianta del cacao grazie alle civiltà
precolombiane. Le testimonianze archeologiche
fanno risalire la scoperta e il consumo del cacao
alla popolazione degli Olmechi, predecessori dei
Maya e degli Aztechi, stabilitisi sul Golfo del
Messico tra il 1500 e il 400 a. C. Alle civiltà precolombiane dobbiamo quindi la scoperta della
quacaholt e della cacauatl, la pianta del cacao dalle numerose varietà aromatiche. Le fave, fatte
seccare sul fuoco, venivano macerate e ridotte in

polvere, poi annacquate finché non si otteneva
una pasta, più o meno liquida, che chiamavano
xocolatl, termine da cui si ritiene derivi l’attuale
cioccolato. Una pasta o bevanda molto diversa da
quella che conosciamo oggi: forte, molto concentrata e amara, al limite speziata con vaniglia o addirittura col pepe.
A prova del loro pregio e della loro importanza,
i semi di cacao fungevano anche da moneta: 10
bacche in cambio di un coniglio, o persino 100 bacche per uno schiavo. Solo i semi più grandi e ritenuti di migliore qualità erano usati come mezzo
di scambio. Il fatto che il denaro di questi popoli
nascesse sugli alberi fece sorridere i primi conquistatori europei. Se Cristoforo Colombo nel 1492
fu spinto più che altro dal miraggio dell’oro e
delle pietre preziose, non accordando alcuna importanza a quelle mandorle amare, non fu così per
chi arrivò dopo di lui, lo spagnolo Hernán Cortés.
Il 21 aprile 1519, Cortés sbarcò da Cuba con una
decina di navi e centinaia di soldati nella penisola
dello Yucatán e, tra le varie sorprese, rimase colpito proprio da quella bevanda scura. Una scoperta

Pagina precedente:
Aztechi intenti a preparare il “Xocolatl”, incisione,
sedicesimo secolo/ Bibliotheque Nationale, Parigi
Dall’alto in sequenza:
Hernan Cortes, W. Holl, incisione, 1850
Incontro tra Hernan Cortes e Montezuma,
Diego Duran, pergamena, 1579 / Biblioteca Nacional,
Madrid
“Tudela Codex”, 1553 / Museo de America, Madrid
Pagina a fianco in sequenza:
“Traite Nouveau et Curieux du Cafe, du The et du
Chocolat”, Philippe Sylvestre Dufour, incisione, 1693 /
Bibliotheque Nationale, Paris
La Nina, la Pinta e la Santa Maria, xilografia
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che si deve però ad un tragico equivoco. Infatti,
informato dell’arrivo di certi uomini dalla pelle
bianca, il re azteco Montezuma accolse Cortés
come la reincarnazione di una divinità, Quetzalcoatl, colui che aveva portato sulla terra la pianta
del cacao. Un terribile sbaglio dalle conseguenze
notoriamente tragiche per gli indigeni.
Gli onori di casa facilitarono le cattive e reali intenzioni degli spagnoli. Prima di ripartire verso
l’Europa, Cortés diede avvio ad una coltivazione
di alberi di cacao e portò con sé semi, ricette e
utensili per fare la cioccolata. Giunto alla corte
del re di Spagna Carlo V, mostrò la scoperta che
venne discretamente apprezzata dai palati dei
nobili spagnoli e lo stesso Cortés mantenne l’abitudine di consumare del cioccolato. Ma se il primo
importatore di cacao al mondo morì dimenticato
in Spagna nel 1547, dopo alcuni nuovi viaggi in
Messico, da allora la storia del cioccolato non si è
più fermata. I semi di cacao rimasero utilizzati dagli spagnoli come merce di scambio con il Nuovo
Mondo, si scoprirono le sue virtù farmaceutiche e
di toccasana ma, soprattutto, prese avvio come
nuovo alimento della borghesia, sapientemente
miscelato con la canna da zucchero.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2011

(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

76’777
214’231
95’956
96’987
1’259
137’028
23
32’940
640
5’826
14’723
676’390

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

10’380
–15’593
25’895
8’644
–255
20’187

4’591

1’365

3’226

15’248
57’450
450’320
4’223
18’373
12’191
15’910
20’000
74’166
1’276
7’233
–285
676’390

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

3’977
4’602
36’493
–472
1’301
–456

3’614
–423
–1’582
–7
47’054

11’189

13’766

–2’577

10’172
2’766
50

14’590
2’870
50

–4’418
–104

1’571’529
14’971
15’082
64’253

1’657’826
14’480
13’039
60’154

–86’297
491
2’043
4’099

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

–1’090
–240
363
–1’237
47’054
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2011

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

4’376
77
2’027
–417
6’063

3’897
61
2’315
–440
5’833

479
16
–288
23
230

135
25’665
2’608
–2’168
26’240

132
29’958
2’627
–2’551
30’166

3
–4’293
–19
383
–3’926

4’766

4’777

–11

110
3
721
53
–360
527

193
3
714
44
–335
619

–83
7
9
–25
–92

37’596

41’395

–3’799

–18’733
–7’888
–26’621

–19’236
–8’618
–27’854

503
730
1’233

10’975

13’541

–2’566

10’975
–2’353
–26
8’596
15
–5
–1’373

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

–2’566
141
57
–2’368
–163
410
539

7’233

8’815

–1’582

–285

–278

–7

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

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

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

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

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

di cui quote minoritarie
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CONTO DEL FLUSSO DI FONDI CONSOLIDATO 2011

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Provenienza

Esercizio
precedente

Impiego

Provenienza

Impiego

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

Risultato d’esercizio
Ammortamenti sugli immobilizzi
Rettifiche di valore e accantonamenti
Variazione riserva per rischi bancari generali
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Altri attivi
Altri passivi
Dividendo esercizio precedente
Saldo

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

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

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria
Attività a medio e lungo termine (>1 anno)
Fondi di risparmio e investimenti
Crediti ipotecari
Investimenti finanziari
Attività a breve termine
Impegni nei confronti di banche
Impegni nei confronti della clientela
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

7’233
2’353
127

583
363
472

1’237
1’301

8’815
2’494
483
400

2’492
455
11’664
8’704

5’500

6’000
1’473

423
124

277
646
923

1’027

932

1’023

932

5’333

299

4

2’668

4’602

6’331

8’644
20’187

3’977
36’493
15’593

14’221
32’115

2’306
3’482
59’647
25’895

255

955
1’870

Liquidità
Mezzi liquidi

10’380

Saldo

4’186

18’405
3’328
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ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2011
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 Sempione SIM SpA (precedentemente 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 94% 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 2011 della collaborazione di 140 dipendenti, equivalenti a 131.4 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 137 dipendenti, rispettivamente 128.2 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 413’000 (anno precedente CHF 417’000). 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.
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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:

2011

USD
EUR
GBP
YEN

2010

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

0.9380
1.2172
1.4566
1.2155

0.8850
1.2334

0.9372
1.2526
1.4541
1.1519

1.0372
1.3793

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.
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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.

Banca del Sempione SA

24

25

Relazione d’esercizio 2011

BDS-12_01_Relazione_2011_Interno_ITA_- 16.04.12 14:27 Pagina 26

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
2011 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.
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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

3’991

81’171

10’794

95’956
96’987

77’171
19’816
100’978
91’514

81’171
60’813

10’794
6’077

192’943
158’404

9’639

9’639
14’214

533
2’766
50
3’349
3’296

10’172
2’766
50
12’988
17’510

(importi in CHF 1’000)

Importo Valore realizzo
lordo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

3’678
3’679

3’368
3’369

3’368
3’369

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

310
310

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

879
208
172
1’259

886
584
44
1’514

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

124’723
12’305
137’028
73’914

103’257
13’149
435
116’841
58’309

(importi in CHF 1’000)

Valore di mercato
o di liquidazione
Esercizio
Esercizio
in rassegna
precedente

125’148
12’432
137’580

103’981
13’401
435
117’817

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

23
23

23
23

Partecipazioni non consolidate
Senza valore di borsa
Totale partecipazioni non consolidate
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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
Sempione 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
1’927’000

100.0
100.0
100.0
100.0
93.7
62.2

100.0
100.0
100.0
100.0
93.7
52.1

Nel corso del 2011 la ragione sociale di LMF & Partners SIM SpA è stata modificata in Sempione SIM SpA.
Nel mese di dicembre la società ha inoltre effettuato un aumento di capitale al quale ha aderito solo Banca del Sempione SA che ha in
questo modo aumentato la propria quota di partecipazione dal 52.1% al 62.2%.

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

49’637
25’207
74’844

18’472
22’342
40’814

31’165
2’865
34’030

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

1’792
1’792

912
912

880
880

(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

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

23
23

271
753
1’024

–4
–4

–949
–1’161
–2’110

30’487
2’453
32’940

–240
–240

640
640

47’626
7’955

153
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3.5 Altri attivi e altri passivi
Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio
precedente

Altri attivi

Altri passivi

Altri attivi

Altri passivi

14’092
222
409
14’723

13’707
2’504
2’162
18’373

14’480
229
1’251
15’960

13’039
2’372
1’661
17’072

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’525

6’339

10’875
16’400

16’637
22’976

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’365

2’789

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 2010) presenta un tasso di copertura del 137%.
I dipendenti di Banca del Sempione (Overseas) Ltd. usufruiscono di una copertura previdenziale volontaria presso un ente indipendente.
Anche in questo caso qualsiasi impegno per la Banca si esaurisce con il versamento dei contributi.
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3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Situazione
fine esercizio
precedente

Accantonamenti per imposte latenti

Utilizzo e
Modifica
scioglimento del perimetro
conforme di consolidaallo scopo
mento

Recuperi
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

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

1’872

–13

1’859

–49

Rettifiche di valore e accantonamenti per
rischi di perdita (rischi di delcredere e rischi paese)
3’475
Altri accantonamenti
10’669
Subtotale
14’144

–248
–248

17
–291
–274

127
127

–49

3’443
10’257
13’700

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

–248

–274

127

–62

15’559

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

16’016

–3’369

–3’368

12’647
15’510

12’191
15’510

3.9 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del Gruppo
Totale capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
– Dividendo a debito del risultato dell’esercizio precedente
+ 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
70’552
1’699
15’910
8’815
116’976
–5’500
–423
299
7’233
118’585
20’000
74’166
1’276
15’910
7’233
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3.10 Struttura delle scadenze dell’attivo circolante e del capitale di terzi

A vista

(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

76’777
60’196
800

1’259
12’305
151’337
161’976

Capitale di terzi
Impegni nei confronti di banche

Disdicibile

Entro
3 mesi

Dopo
5 anni

Immobilizzato

83’609
32’699

154’035
6’135
27’699

4’529
16’207

883
18’882

1’500

76’777
214’231
95’956
96’987

116’308
86’298

20’350
208’219
171’975

46’074
66’810
53’579

56’187
75’952
89’487

2’112
3’612
9’230

1’259
137’028
622’238
572’981

435

15’248

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

15’248
57’450

448’937
464’185
424’398

Totale

57’450
53’548

57’450
1’383
1’383

450’320
523’018
477’946

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

16’082
4’953
5’414

15’626
7’257
5’940

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

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

(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

76’773
29’872
39’096
96’987
173
4’168
20
32’612

4
184’359
56’860

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

4
177’399
46’985

3’994
12’559
296’254

1’086
132’860
3
328
640
1’832
2’164
380’136

3’893
13’796
289’125

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

1’946

13’302

884

10’387

54’159
169’963
3’290
16’390
11’988
15’910
20’000
68’896

3’291
280’357
933
1’983
203

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

3’507
241’671
909
2’270
175

3’763
366’305

5’270
1’276
3’470
–285
310’085

5’685
361’506

4’082
1’699
3’130
–278
267’830

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 %

296’254
354’362
25’774
380’136
676’390

44
52
4
56
100

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

46
51
3
54
100
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3.14 Bilancio suddiviso secondo le valute

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

CHF

USD

EUR

Altre

Totale

73’853
43’738
28’381
96’987
2
32’626
23
32’767
640
1’312
12’313
322’642
145’869
468’511

161
75’636
10’698

2’679
72’399
53’282

84
22’458
3’595

330
5’501

731
98’901

196

374
1’350
94’050
499’594
593’644

3’258
391
231’814
556’185
787’999

882
669
27’884
369’881
397’765

76’777
214’231
95’956
96’987
1’259
137’028
23
32’940
640
5’826
14’723
676’390
1’571’529
2’247’919

151

825

12’933

1’339

15’248

92’109
209
1’630

198’779
637
1’706
9’988

57’450
139’710
2’615
14’278
2’203
15’910
20’000
74’166

173

7’954

35

334’437
140’855
475’292
–6’781

94’808
498’357
593’165
479

1’276
–756
–285
224’563
557’459
782’022
5’977
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

9’206
966
10’172

13’970
620
14’590

(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

12’742
2’229
14’971
14’480

12’943 1’140’487
2’139
431’042
15’082 1’571’529
13’039 1’657’826

(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

30’092
34’161
64’253

26’340
33’814
60’154

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

854’160
835’560
789’393
900’493
1’508’051 1’428’182
3’151’604 3’164’235
428’986
415’383
50’666
126’215

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’755
–50
61
4’766

4’723
40
14
4’777

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

902
14’176
1’673
1’381
601
18’733

1’134
14’346
1’641
1’387
728
19’236

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’496
1’860
4’532
7’888

1’629
1’785
5’204
8’618

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.

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

3’952
77
1’840
–380
5’489

424

356

187
–37
574

3’541
61
2’202
–408
5’396

113
–32
437

117
17’289
2’129
–1’841
17’694

18
8’376
479
–327
8’546

116
21’733
2’246
–2’271
21’824

16
8’225
381
–280
8’342

4’284

482

4’426

351

133
3
721
38
–280
615

–23

–10

15
–80
–88

203
3
714
4
–262
662

40
–73
–43

28’082

9’514

32’308

9’087

–15’866
–5’677
–21’543

–2’867
–2’211
–5’078

–16’286
–6’306
–22’592

–2’950
–2’312
–5’262

6’539

4’436

9’716

3’825

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

–13
1’386
1’373

100
–13
1’825
1’912

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

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

5.7 Imposte

(importi in CHF 1’000)

Costituzione di accantonamenti per imposte differite
Scioglimento di accantonamenti per imposte differite
Imposte sul reddito corrente
Totale imposte
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6. Fondi propri computabili e fondi propri necessari

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Fondi propri computabili

110’713

107’287

22’004
7’219
644
6’042
–608
35’301

22’511
7’794
2’525
5’934
–636
38’128

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 2011, a fronte di
una necessità legale di CHF 35.3 milioni, esistono fondi propri computabili per CHF 110.7 milioni. Il rapporto fra fondi propri computabili e necessari, pari al 314% (anno precedente: 281%), testimonia la solida dotazione di capitale proprio del Gruppo Banca del
Sempione.
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COLTIVARE LE DIFFERENZE PER GENERARE RICCHEZZA

Un lungo cammino attraverso mari e frontiere, tradizioni e culture, gruppi sociali e
pratiche produttive differenti. È così che
una bevanda amara riservata agli dèi è
diventata un alimento accessibile a tutti,
capace di offrire qualcosa di più e di nuovo
a ogni passaggio e conservando sempre la
propria nobiltà.
Si tratta, in fondo, di un’esperienza comune:
un processo di arricchimento basato sull’esaltazione delle tradizioni apprese dal
passato e sulle esperienze vissute giorno
per giorno, selezionando con sapienza ciò
che serve a crescere da ciò che rappresenta
un rischio eccessivo.
Accade così anche in Banca del Sempione,
dove tradizione ed esperienza si fondono,
nella ricerca quotidiana di soluzioni d’investimento capaci di generare ricchezza,
tenendo al riparo i risultati raggiunti.
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Diffusione del cioccolato

Dalla corte
di Spagna al resto
d’Europa
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L’importazione della canna da zucchero, sia dalle
piantagioni del Messico sotto la tutela di Cortés,
sia da quelle dell’Oriente da parte della Corte
spagnola, ha permesso, in sostanza, la diffusione
della cioccolata calda addolcita. Sebbene ancora
oggi non vi sia certezza, molte fonti storiche affermano che la Spagna fu il primo paese a conoscere
il prelibato prodotto, durante il regno di re Carlo V,
durato dal 1500 al 1558. Nei dintorni di Malaga,
sulla costa sud del paese, attecchivano le piantagioni di canna da zucchero che fecero della Spagna
il primo produttore al mondo. I palati di Corte per
primi, quelli dell’aristocrazia e degli ecclesiastici,
poi, rimasero estasiati da quel sapore stimolante
ed energetico, sviluppato nel segreto dei monasteri dalle sapienti mani dei monaci e dei gesuiti.
Abbondanti quantità di zucchero, unite qua e là con
anice, cannella o nocciole tritate, resero la ricetta
vieppiù perfezionata e molto ambita. All’inizio del
1600 la bevanda calda di cioccolato era ormai diventata di moda, tant’è che l’incessante richiesta
impose la creazione di nuove piantagioni di zucchero in Brasile e in tutta la regione caraibica. Un
successo dovuto anche alle virtù medicamentose
del cioccolato, unito al mito di “elisir di lunga vita”
che lo circondava.
Sulla diffusione della cioccolata dalla Spagna nel
resto dell’Europa, dal Portogallo all’Austria, dalla
Danimarca all’Olanda e alle Fiandre del Belgio, gli
storici sono divisi e di prove certe non ce ne sono.
Alcuni attribuiscono il suo arrivo in Italia e in
Francia, ai legami dei Savoia con le principesse
spagnole e francesi. Altri ancora ritengono determinante il ruolo dei monaci spagnoli e gli scambi
con i loro confratelli europei. Allo stesso modo,
rimane incerto come l’Inghilterra sia stata sedotta
dal “cibo degli dei”: si pensa grazie a pirati e avven-

turieri che saccheggiavano le navi spagnole nella
seconda metà del XVI secolo. Tuttavia, sembra
che nelle “case del cioccolato” londinesi sia nato
il primo cioccolato in forma solida, prodotto a mo’
di pastiglie. Ad ogni modo, Spagna, Francia ed
Italia rappresentano lo storico “triangolo del
cioccolato” che diede avvio a questa nuova passione, simbolo di una ricchezza e di un’opulenza
riservata solo ai benestanti: uomini e donne bianchi che portavano enormi parrucche, profumati e
molto vestiti. Erano i tempi del Re Sole Luigi XIV,
dei duchi di Toscana, di Carlo II d’Inghilterra.
In Spagna, già alla fine del Cinquecento, esistevano ben venti diverse ricette. La fantasia in cucina
era favorita dai continui scambi degli spagnoli
con i possedimenti nel Nuovo Mondo: militari,
civili e religiosi attraversavano l’Atlantico avanti
e indietro, contaminando e diffondendo questo
uso. Inoltre, se il primo scarico commerciale di
cacao si stima che avvenne nel 1585 al porto di
Siviglia, il “regno del cioccolato” imperversò per
tutto il XVII secolo, fino alla corte dei sovrani
d’Asburgo di Spagna.

Pagina precedente:
“La cioccolata del mattino”, Pietro Longhi, olio su tela,
ca. 1701-1785 / Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento,
Venezia
Dall’alto in sequenza:
Piantagione di cacao Fry a Trinidad, 1870
“Coffe-house”, affresco, ca. 1940 / Cadbury-Bournville
Pagina a fianco in sequenza:
“Der Chocolat”, Martin Engelbrecht, incisione, 1730
“Das Schokoladenmädchen”, Jean Etienne Liotard,
pastello, ca. 1745 / Gemäldegalerie, Dresden
Coltivatori di cacao a Samoa, fotografia, 1908
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La Francia ne fu contaminata, ritengono alcuni,
grazie alla moglie di un ambasciatore che, della
cucina spagnola, detestava l’aglio, quasi onnipresente: decise così di alimentarsi spesso con il cioccolato. Altri pensano che siano stati i monaci, un
medico oppure ancora Anna d’Austria, che fu
obbligata a sposare Luigi XIII di Francia.
Il Piemonte e la Toscana, per l’Italia, furono le
regioni pioniere di un paese a quell’epoca inesistente come nazione, contesa al sud dagli spagnoli
e formata al nord da vari Stati e regnanti indipendenti. Da quanto si sa, la Toscana conobbe la
cioccolata sia grazie ad un commerciante e navigatore fiorentino, che conobbe e informò delle piantagioni di cacao il granduca di Toscana, Ferdinando
I de’ Medici, sia grazie ad un medico fiorentino
che ne vantava le virtù. Mentre risulta che i Savoia
dal Piemonte inviavano il cioccolato solido, che
usavano consumare come dessert, alla casa reale
francese.
Gli scambi tra il nord e il sud dell’Europa passavano ovviamente anche dalla Svizzera, dove il cioccolato si fece conoscere dapprima a Zurigo e poi
vicino a Berna, dove nacque la prima piccola fabbrica grazie alla maestria degli italiani. Fu infatti
dai cioccolatai torinesi che il vodese François
Louis Cailler imparò il mestiere, per poi tornare
nel 1819 in Svizzera e fondare a Vevey la prima
fabbrica meccanizzata del cioccolato. Da allora
gli svizzeri divennero i maestri incontestati della
sua fabbricazione e proprio a Cailler dobbiamo la
tavoletta di cioccolato odierna.
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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, con
l’esperienza immobiliare in ambito italiano ed in particolare nei mercati di Milano e Roma. Obiettivo di Accademia SGR è di fornire agli
investitori la massima trasparenza sulle attività dei propri fondi, rendendo così gli investitori partecipi di iniziative immobiliari di particolare interesse economico. I Fondi Immobiliari sono gestiti direttamente dalla società, con la consulenza di esperti del settore immobiliare e garantiscono 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 e personalizzazione 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. È possibile conferire il proprio patrimonio immobiliare in un fondo che poi la SGR gestisce e valorizza in modo
professionale oppure è possibile investire una parte del proprio patrimonio liquido in quote di fondo immobiliare, in cui sono già presenti immobili, al fine di differenziare il rischio del portafoglio e di possedere in via indiretta e parziale porzioni di immobili.
Tipologia di fondo
La nostra SGR tratta le seguenti tipologie 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).
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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 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 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 anticipata deliberata 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 2011 ha consolidato la gestione dei cinque fondi attivi a fine 2010, ha acquisito la gestione di un
sesto nuovo fondo immobiliare gestito in passato da un’altra SGR ed ha, a fine anno, avviato la gestione di un settimo nuovo fondo immobiliare. Ad oggi pertanto la SGR gestisce sette fondi immobiliari con un patrimonio 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. La SGR è quindi oggi in grado di gestire con
profitto i fondi immobiliari e di offrire un’adeguata e completa consulenza immobiliare ai propri clienti sia su immobili siti in Italia
che su immobili siti all’estero, ricorrendo in questi casi, se ritenuto necessario, al supporto di conosciuti professionisti del settore.

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).
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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%), MTS Italy BOT ex-Bank (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
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.

La capitalizzazione della SICAV ha segnato un progresso anche nel corso del 2011 nonostante le sfavorevoli condizioni del mercato. A
limitare la crescita hanno contribuito anche alcune scelte, soprattutto sul fronte obbligazionario, che hanno particolarmente pesato sulle
performance a causa dell’inasprirsi della crisi dei debiti sovrani europei e del settore bancario. Il mantenimento delle posizioni, accompagnato da un aumento delle attività di copertura e dalla convinzione che il mercato potesse avere margini di ripresa, ha comunque permesso un sensibile recupero dei valori nelle prime settimane dell’anno in corso.
Nel mese di giugno 2011, nell’interesse degli azionisti e per razionalizzare i costi legati alla gestione dei comparti, i comparti Short Term
CHF e Short Term USD sono stati fusi rispettivamente nelle nuove classi di azioni denominate in CHF e USD del comparto Short
Term EUR rinominato Short Term. Sempre nello stesso mese per i comparti Bonds Multicurrency e Flexible Low Risk Exposure sono state
aggiunte le classi di azioni denominate in USD. La metodologia operativa adottata nel corso del 2011 per il comparto Bonds
Multicurrency, basata su un approccio opportunistico e sulla diversificazione nelle scelte di investimento, ha consentito una crescita
della performance con volatilità limitata, nonostante la cosiddetta “guerra delle divise” a cui abbiamo assistito.
I primi mesi del 2012 vedono il lancio di un nuovo comparto denominato I.D.E.A. (Ideal Development of Equity Alpha). Si tratta di
un fondo azionario con una strategia innovativa che grazie all’utilizzo accorto di strumenti di copertura si prefigge di limitare sensibilmente le eventuali negatività dei mercati azionari.
Questo prodotto è l’ennesima dimostrazione di come BASE Investments Sicav intenda approcciare un mercato competitivo ed esigente
attraverso la promozione di strumenti distintivi che hanno come principale obbiettivo quello di tutelare il singolo investitore.

BASE Investments SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L – 2535 Luxembourg
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Sempione SIM SpA

Nel settembre 2009 Banca del Sempione SA ha acquisito la maggioranza assoluta del capitale di una SIM con sede a Milano. Con l’intento
di sottolineare maggiormente l’appartenenza al Gruppo Banca del Sempione e a seguito di delibera assembleare, nell’aprile 2011 la
società ha cambiato ragione sociale in Sempione SIM SpA.
Sempione SIM SpA 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 Banca del Sempione. Oltre
al cambiamento di ragione sociale, il 2011 ha visto il consolidarsi della presenza di Banca del Sempione SA attraverso un aumento
di capitale che ha visto crescere la quota della Banca al 62,2% del capitale. Sono stati effettuati anche importanti investimenti come il
rinnovamento completo del sistema informatico, grazie al quale Sempione SIM potrà puntare a crescere e portare il proprio contributo al
Gruppo di appartenenza. Sempione SIM si propone anche come un importante consulente indipendente e grazie alla piattaforma di
consulenza Mifid Compliant “Feeonly4you” è in grado di supportare il cliente che vuole detenere presso una pluralità di asset manager il
proprio patrimonio guidandolo nelle scelte d’investimento con professionalità e indipendenza. Sempione SIM si conferma anche come una
delle controparti per la distribuzione dei prodotti della SICAV lussemburghese BASE INVESTMENTS in Italia, prodotti autorizzati alla
vendita dalle autorità italiane.
Personalizzazione
Sempione SIM 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.
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
Sempione SIM mette a disposizione della clientela servizi e prodotti gestiti da professionisti che basano la loro attività sulla continua
ricerca di opportunità sui mercati internazionali e su una spiccata diversificazione degli investimenti. Fatti salvi questi principi, alla
luce delle difficoltà che caratterizzano i mercati, una notevole importanza viene data all’attività in divise che rappresenta anche un
elemento distintivo 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 un’operatività dinamica, innovativa e trasparente.
Sicurezza
Grazie ad una serie di accordi con primari istituti bancari, Sempione SIM 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.

Sempione 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

Consiglio di Amministrazione

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

Benedetto Lorito presidente (fino al 27.03.2012)
Günter Jehring vicepresidente
Pietro Scibona amministratore delegato

www.sempionesim.it

Società di revisione

Deloitte & Touche SpA, Milano

Andrea Bonetti consigliere
Giampio Bracchi consigliere
Angelo Carbone consigliere
Stefano Rogna consigliere
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

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.
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

Consiglio di Amministrazione

Swift code: BASE BSNS

Società di revisione

Günter Jehring presidente
Giordano Bellotti vice presidente
Beat Viktor Meier amministratore delegato
Arthur Seligman consigliere
PricewaterhouseCoopers, Nassau
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IL RUOLO SOCIALE DELLA CRESCITA

La ricchezza può assumere forme diverse.
Non è soltanto denaro, è anche benessere.
Non è soltanto finanza, è anche sviluppo di
processi produttivi, creazione di posti di
lavoro, ricchezza di ingegno, quindi creatività. Le bacche di cacao – utilizzate nel
tempo anche come moneta e come medicamento – hanno generato ricchezza in
maniera multiforme, attraverso la creazione di lavoro e di nuove professionalità,
lo sviluppo di processi e tecnologie produttive, l’incremento di scambi commerciali e
di know how. Per fare tutto questo è però
indispensabile la presenza di operatori
qualificati, capaci di guidare i processi di
produzione della ricchezza sia a livello di
sistema sia per quello che riguarda i singoli
individui. È a questo ruolo che Banca del
Sempione ambisce da sempre.
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L’industria cioccolatiera
in Svizzera

Gli artigiani
svizzeri
del cioccolato
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Il 19esimo secolo è l’epoca dell’incontestabile successo dell’arte del cioccolato svizzero, favorita dal
fatto che il paese stava vivendo grandi mutamenti:
la fine delle rivalità cantonali, un’unica regione
economica, la libertà di commercio e di industria,
continui flussi migratori e, soprattutto, la fine dell’egemonia francese. In Romandia, sulle rive del
lago Lemano e del lago di Neuchâtel, nascono
nuove ricette e nuove forme di presentazione del
prodotto. A Vevey, il pioniere Cailler affina i suoi
segreti con una macina di sua invenzione, che trita
contemporaneamente zucchero e cacao, ai quali
aggiunge vaniglia e cannella. La pasta ottenuta
viene molto apprezzata nella regione, tanto da
suggerire ad altri di lanciarsi nell’avventura.
Nel 1826 entra nella scena il neocastellano Philippe
Suchard, che crea l’omonima fabbrica e, pochi
anni dopo, viene seguito dal losannese Amédée
Kohler, proprietario di una merceria di prodotti
coloniali: a Kohler è dovuta l’idea di aggiungere le
nocciole alla pasta. Fantasia e maestria elvetiche
spopolano ormai anche all’estero: infatti la regione
belga delle Fiandre deve parte della sua notorietà
ad un compaesano di Suchard, Jean Neuhaus,
insediatosi nel 1857 a Bruxelles e inventore del
“pralinè”.
Manca poco ormai alla famosa ricetta svizzera del
cioccolato al latte. Un’invenzione che dobbiamo
essenzialmente ad un matrimonio, tra la figlia di
Cailler, Fanny-Louise, e il vodese Daniel Peter, del
quale nessuno avrebbe mai potuto immaginare le
sorti. Era figlio di un macellaio e si interessò di spezie e di candele, ma entrando nella famiglia Cailler,
il suo destino sembrava segnato, tanto da associarsi
al suocero e portarne avanti l’azienda, anche dopo
la morte del pioniere svizzero, avvenuta nel 1852.

Peter, da autodidatta, iniziò ad amalgamare il latte
alla pasta di cioccolato e nel 1875 scoprì la formula
di produzione. Una rivoluzione, di cui però non
ebbe tutti i meriti. Infatti Peter dovette fare i conti
con un altrettanto geniale inventore, vicino di fabbrica e rifugiato politico tedesco, il chimico Henri
Nestlé, padre del latte in polvere. I due essiccavano
la miscela, per togliere l’umidità, sostituendola poi
con il burro di cacao, affinché il tutto si potesse
versare in uno stampo. Da lì a poco, nel 1879,
nacque la prima tavoletta di cioccolato al latte.
Siamo ormai agli albori del 20esimo secolo, il momento d’oro per l’industria del cioccolato svizzero,
grazie al talento di questi uomini: Peter, Kohler,
Suchard, Nestlé e del bernese Rudolph Lindt che,
lo stesso anno della tavoletta di cioccolato, mise a
punto un nuovo processo di lavorazione (il conchage migliorò notevolmente la qualità del prodotto
al palato) e di produzione (dall’aggiunta del burro
nacque il cioccolato fondente).
Il crescente interesse commerciale interno fece il resto: nuove aziende, sviluppo tecnologico, importanti legami di affari, intrecci di competenze. In soli

Pagina precedente:
Cartellone pubblicitario Sprüngli, ca. 1890
Dall’alto in sequenza:
Cartellone publicitario Nestlé, ca. 1890
Fabbrica Suchard, diciannovesimo secolo
Pagina a fianco in sequenza:
Fabbrica Nestlé, Vevey, Svizzera, incisione, ca. 1890
Cartellone pubblicitario Suchard, 1890
Cartellone pubblicitario, Choclait Kohler, 1898
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20 anni, tra il 1890 e il 1910, le aziende salirono da
13 a 23, arrivando ad occupare oltre 5mila persone.
Mentre l’alleanza Peter-Cailler, da sola, portò all’esportazione della metà di tutta la produzione
nazionale di cioccolato, gli investitori fiutavano
sempre più l’affare. Peter si associa anche con
Kohler; Nestlé sforna dalle proprie aziende il quadratino “Frigor” e altri prodotti, che esporta verso
il mercato inglese ed internazionale, sfruttando il
suo ampio raggio di vendita.
Lindt vende le sue idee al costruttore zurighese
David Sprüngli, la cui famiglia darà origine all’odierno impero Lindt-Sprüngli. I Suchard portano
in giro per il mondo le proprie scoperte, assorbendone altre originali, come il “Toblerone” dell’eccentrico appenzellese Jean Tobler, finché la ditta di
famiglia verrà comprata dagli americani.
Una parabola ascendente senza precedenti: arrivati per ultimi sulla scena mondiale del cioccolato,
gli svizzeri diventano i primi della classe, nonostante l’assenza delle costose materie prime da importare, cacao e zucchero. Erano però ben forniti non
solo di latte e acqua, ma soprattutto di pazienza e
dedizione per la ricerca della massima qualità.
Mentre il crescente turismo, soprattutto da parte
di stranieri facoltosi, spesso inglesi, contribuiva
a sedurre nuovi clienti nel mondo intero, a sud
delle Alpi la vicinanza con l’Italia rimane proficua e ricca di scambi: i maestri confettieri lombardi
e piemontesi si stabilivano con le loro botteghe in
Svizzera, mentre gli apprendisti locali si recavano
in Italia per imparare il mestiere. Tra questi, alcuni
pionieri del cioccolato in Ticino, provenienti quasi
tutti dallo stesso posto: la Valle di Blenio e i suoi
assolati villaggi.

BDS-12_01_Relazione_2011_Interno_ITA_- 16.04.12 14:28 Pagina 56

BDS-12_01_Relazione_2011_Interno_ITA_- 16.04.12 14:28 Pagina 57

3. Conto annuale casa madre
58

Bilancio

59

Conto economico

63

Allegato al conto annuale

68

Rapporto di revisione

BDS-12_01_Relazione_2011_Interno_ITA_- 16.04.12 14:28 Pagina 58

BILANCIO AL 31.12.2011

(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

76’773
177’954
76’977
110’987
1’259
130’968
18’836
12’571
4’427
13’934
624’686

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

10’380
–28’662
13’074
9’044
–255
20’665
98
–628
214
–1’114
22’816

26’497

20’095

6’402

40’725
57’450
385’330
3’678
17’269
27’879
20’000
33’500
31’000
2’131
5’724
624’686

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

5’662
4’602
11’987
–489
1’301
–471
500
2’000
–523
–1’753
22’816

37’782

38’881

–1’099

10’172
2’766
50

14’590
2’870
50

–4’418
–104

1’571’414
13’694
13’313
60’532

1’655’916
13’979
12’602
58’628

–84’502
–285
711
1’904

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

BDS-12_01_Relazione_2011_Interno_ITA_- 16.04.12 14:28 Pagina 59

CONTO ECONOMICO 2011

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

4’289
77
1’836
–432
5’770

3’881
61
2’199
–418
5’723

408
16
–363
–14
47

117
17’316
2’879
–1’841
18’471

116
21’731
2’801
–2’271
22’377

1
–4’415
78
430
–3’906

Risultato da operazioni di negoziazione

4’284

4’426

–142

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

133
2’088
118
38
–280
2’097

203
1’848
146
4
–262
1’939

–70
240
–28
34
–18
158

30’622

34’465

–3’843

–15’866
–6’504
–22’370

–16’286
–7’076
–23’362

420
572
992

8’252

11’103

–2’851

8’252
–1’397
–19
6’836

11’103
–1’500
–77
9’526

–2’851
103
58
–2’690

63

131
–500
–1’680
7’477

–68
500
505
–1’753

(importi in CHF 1’000)

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

Ricavi netti

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

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

–1’175
5’724

Banca del Sempione SA
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Impiego dell’utile

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato

5’724
2’131

7’477
2’654

–1’753
–523

Utile di bilancio

7’855

10’131

–2’276

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

500
1’500
4’500

500
2’000
5’500

–500
–1’000

Utile residuo riportato

1’355

2’131

–776

(importi in CHF 1’000)

Proposta del consiglio di Amministrazione sulla ripartizione dell’utile
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ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2011
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 2011 della collaborazione di 111 dipendenti, equivalenti a 107.4 posti
a tempo pieno (anno precedente: 109 dipendenti, rispettivamente 106.2 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
2011 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.

Banca del Sempione SA
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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

13’694
222
18
13’934

13’313
2’504
1’452
17’269

13’979
229
840
15’048

12’602
2’372
994
15’968

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’525

6’339

10’875
16’400

16’637
22’976

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)

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

Situazione
fine esercizio
precedente

3’475
28’244
31’719

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

–248
–248

Recuperi,
interessi in
pericolo,
differenze
di cambio

17
–284
–267

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

–49
92
92

–49

3’443
27’804
31’247

dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi

–3’369

–3’368

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti secondo il bilancio

28’350

27’879
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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
33’000
29’000
10’131
92’131
–5’500
5’724
92’355

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

20’000
33’500
31’000
7’855
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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

15’766
1’123
5’404

15’590
1’083
5’930

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

26’371
34’161
60’532

24’814
33’814
58’628

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’274
–51
61
4’284

4’372
40
14
4’426

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.

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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TUTTE LE STRADE CHE PORTANO ALL’ECCELLENZA

L’eccellenza non ha casa. L’eccellenza è
un’attitudine che permette di ottenere il
massimo anche in luoghi remoti eppure
fertili, in termini di ingegno, lungimiranza,
determinazione. Lo dimostra bene la parabola del cioccolato, che ha origine nel
Golfo del Messico, e, quattro secoli dopo,
attecchisce mirabilmente nel cuore del
Ticino: un fazzoletto di terra rivitalizzato da
capitali e idee imprenditoriali, che ne faranno un caso di eccellenza internazionale.
Dare fiducia a donne e uomini d’ingegno,
sostenerne i progetti, assicurare il loro sviluppo nel tempo: è la strada che ha scelto
Banca del Sempione per coltivare le eccellenze che germogliano nel Canton Ticino.
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L’industria cioccolatiera in Ticino

Il cacao mette
radici nel
Canton Ticino
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Il Canton Ticino ha pienamente contribuito al successo del cioccolato svizzero nel mondo. Benché
tuttora permangano dubbi su alcuni accostamenti storici, è appurato che la Valle di Blenio,
più di altre regioni, ha dato origine all’arte cioccolatiera. La storia migratoria della valle ne è la
causa. Infatti dalla prima metà del Settecento, la
sua economia si divideva tra la vita rurale dell’agricoltura e della pastorizia, e tra la vita di
città, in particolare in Lombardia, dove gli uomini si recavano per imparare un mestiere, fare
fortuna o per riscatto sociale. Capitava infatti che,
nella stagione invernale, si spopolassero i paesi
di Olivone, Ponto Valentino, Aquila, Ghirone,
Campo, Torre e Dongio.
Le botteghe dei cioccolatai milanesi erano tra le
mete preferite dei bleniesi. Bere o mangiare
cioccolata era diventato ormai abbastanza popolare, specie tra le classi medio-alte, il che contribuì anche alla maggiore idea di aprire negozi
a conduzione familiare. Tra questi migranti, si
possono sicuramente citare i Maestrani di Aquila,
fondatori della prima bottega ticinese in Via Nassa
a Lugano. In valle, alla famiglia di Giovanni Martino Soldati di Olivone si deve un ruolo fondamentale: grazie a loro, proprietari di uno smercio di prodotti coloniali, le materie prime del
cioccolato potevano giungere nei discosti paesi.
Mentre l’industria prendeva piede anche a Lugano,
quando nel 1874 fu fondata la ditta Compagnie
suisse pour la fabrication des chocolats & cacaos,
la Valle di Blenio conosce il suo maggiore sviluppo grazie a Giuseppe Pagani, di Torre, il cui padre
emigrante già produceva cioccolata a Milano.
Arricchitosi a Londra nella ristorazione ma generoso, una volta rientrato al suo villaggio Pagani

si prodiga subito per migliorare il benessere della regione: sua la linea ferroviaria AquarossaBiasca, che supplisce all’assenza di efficaci vie di
comunicazione in valle; sua l’idea di acquisire il
vecchio birrificio San Salvatore ormai in disuso;
così come suo gran parte del capitale che servirà
per aprire, nel 1904, la Fabrique de Chocolat Cima
Frères, prima azienda bleniese del ramo.
Purtroppo la fabbrica, oltre a subire un grave
danneggiamento durante un’alluvione, non viene
avviata bene. Pagani però non vuole farla fallire
e per tentare di recuperare i soldi investiti, la rileva interamente, cambiandone il nome in Chocolat
Cima. Nel 1913 ne assume le redini: sotto la sua
oculata gestione gli affari migliorano e assume
una trentina di dipendenti. Gli affari vanno bene
e, un anno dopo, ritira anche la fallita fabbrica di
cioccolato Norma di Zurigo, con tutti i suoi macchinari, che gli permetteranno di ingrandire l’attività a Torre. Nasce così, nel 1914, la Cima-Norma.
Malgrado i danni subiti nel 1915 per un grosso
incendio, la fabbrica continua a produrre cacao
solubile, tavolette, cioccolatini ripieni, pasticceria

Pagina precedente:
La fabbrica di cioccolato Cima-Norma, 1935
Dall’alto in sequenza:
Giuseppe Pagani, ca. 1890
Cartolina raffigurante la Ferrovia Biasca Acquarossa, 1911-1973
Giuseppe Pagani davanti al café de la Poste di Dangio, 1910-1920
Pagina a fianco in sequenza:
Scena di produzione, Cima-Norma, ca. 1910
Reparto tostatura, Cima-Norma, ca. 1950
Veduta fantasiosa della fabbrica Cima-Norma
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di vario tipo, imballati in confezioni molto curate
e vendute in tutta la Svizzera grazie ad una fitta
rete di rappresentanti. Il successo di Pagani contagia altri: nel 1928 a Lugano un altro ticinese,
Achille Vannotti, crea la fabbrica a conduzione
familiare Stella, attiva ancora oggi ma a Giubiasco.
Lo scoppio della Seconda Guerra mondiale nel
1939, coincide con la morte di Pagani ottantenne: a condurre la fabbrica saranno i generi. Grazie
ad una politica economica difensiva, la Svizzera
riesce però ad organizzare l’approvvigionamento
continuo delle materie prime per il cioccolato: ciò
permette alle fabbriche ticinesi, ma soprattutto
alla Cima-Norma, di continuare a produrre in
grandi quantità. All’inizio degli anni Sessanta, la
Cima-Norma è al culmine della sua produzione.
La forte domanda e il crescente commercio porteranno la fabbrica bleniese alla ricerca di nuovi
mercati e alla diversificazione della produzione
con le marche Norma e Tessinor.
Nel frattempo il cioccolato diventa alla portata di
tutte le tasche e dà l’impulso a nuove iniziative: a
Caslano nel 1957 nasce la fabbrica Cioccolata
Titlis, poi cambiata in Cioccolata Alpina che diventerà l’attuale Chocolat Alprose. Nonostante
la forte domanda e il crescente commercio, la
Cima-Norma non riesce a far fronte all’agguerrita concorrenza e nel luglio del 1968 cesserà
la produzione.
Le concorrenti Alprose di Caslano e la Stella di
Giubiasco, al contrario, continuano a consolidare
la loro posizione a livello nazionale ed internazionale. Da allora la tradizione cioccolatiera ticinese è mantenuta con successo grazie a queste due
rinomate aziende. Dagli stabilimenti di Caslano
della Alprose, ancora oggi escono ogni anno fino

a circa otto mila tonnellate di cioccolato di primissima qualità, sotto forma di tavolette, confetti,
Napolitains e praline, apprezzati in decine di paesi
del mondo. Nel Sopraceneri la Stella di Giubiasco
si rafforza nel 1980, quando viene assorbita dalla
Chocolat Bernrain di Kreuzlingen, affermato
gruppo di rinomanza internazionale. A Giubiasco
vengono prodotte marche famose a livello mondiale, come Compañera e Mascao blanc: non a caso quest’ultima è la prima tavoletta di cioccolato
equosolidale mai messa in commercio. Un futuro
roseo è garantito: l’azienda nel 2011 ha deciso di
ingrandire la produzione, con una nuova sede
adiacente a quella attuale, che vedrà la luce nella
primavera del 2013.
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