Relazione d’esercizio 2012

Il valore aggiunto delle competenze locali come leva di
sviluppo del territorio. Potrebbe riassumersi in questa
unica frase la storia dei treni a cremagliera in Svizzera,
capace di legare le competenze locali nel settore ferroviario, la peculiare orografia della regione e il successo
internazionale. Sono state infatti le idee coltivate e realizzate in loco a rendere le vette svizzere accessibili ai
turisti provenienti da ogni parte del mondo e a diffondere questa tecnologia in Paesi remoti.
Con un denominatore comune che caratterizza tutti i
passaggi di questa avventura, dalle sfide dei pionieri
alle prime realizzazioni, dai progetti più arditi fino alle
iniziative che toccano il turismo, la cultura e la storia
del Paese: la partecipazione attiva e responsabile delle
istituzioni, del mondo imprenditoriale e degli enti di
finanziamento. Un atteggiamento esemplare, che ancora oggi ci insegna come, per generare progresso, le idee
debbano essere sostenute dalla tenacia di chi le genera,
dal consenso delle istituzioni e dal contributo finanziario di chi fa questo per missione.
Quest’anno, la Banca del Sempione ha voluto dedicare la
propria relazione annuale all’industria elvetica dei treni
a cremagliera, per celebrare un altro esempio di successo svizzero nel mondo e per ricordare gli uomini di genio, gli imprenditori visionari e i personaggi pubblici
illuminati che ne hanno permesso la realizzazione.
Questi uomini che hanno compreso i bisogni del territorio e trovato soluzioni efficaci sono di esempio agli uomini e le donne di Banca del Sempione che allo stesso
modo propongono soluzioni alla propria clientela attraverso l’ascolto e l’attenzione, da più di tre generazioni.
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Relazione del Presidente

La Banca del Sempione SA archivia un 2012 ricco di soddisfazioni pur in un contesto complessivo che
ancora una volta è stato caratterizzato da insidie e grande incertezza. I mercati finanziari si sono contraddistinti per instabilità e volatilità fino al mese di agosto a causa delle difficoltà palesate in Europa da
alcuni paesi periferici e più precisamente Italia e Spagna. Nel momento in cui la situazione sembrava
degenerare le parole forti e decise del Governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sono state
interpretate dai mercati come un monito e la speculazione ha cessato di agire contro l’Euro e i paesi più
deboli dell’area. Questo ha permesso di ritrovare una certa serenità che concretamente si è tradotta in un
marcato rialzo dei listini azionari ed un restringimento degli spread tra titoli di stato tedeschi e titoli di
stato dei paesi periferici.
L’anno si è concluso quindi all’insegna della positività portando benefici concreti alla situazione generale
del mercato ed anche il nostro Istituto ha saputo approfittare delle migliorate condizioni, nell’interesse
primario della clientela e ottenendo risultati positivi anche da un punto di vista di bilancio.
In un contesto così complicato è da apprezzare l’atteggiamento mantenuto dalla Banca Nazionale Svizzera
che agendo in modo oculato e senza farsi coinvolgere dalle richieste che arrivavano dal mondo imprenditoriale ed economico ha saputo gestire al meglio la decisione, intervenuta l’anno precedente, di controllare
stabilmente il rapporto EUR/CHF per evitare un eccessivo rafforzamento della nostra moneta. La speranza è
quella che per l’anno a venire si possa rientrare nella normalità a tutto vantaggio della trasparenza e della
libertà dei mercati anche se va detto che la decisione del nostro Istituto centrale, soprattutto a posteriori,
si è rivelata decisiva per la tenuta del sistema, anche di quello domestico.
La nostra Banca si è mossa con doverosa attenzione nei momenti più acuti della crisi ma ha saputo sfruttare
con buona scelta di tempo le occasioni che si sono presentate nella seconda metà dell’anno. Anche da un
punto di vista dei cambiamenti regolamentari il nostro Istituto ha messo tempestivamente in pratica le
indicazioni intervenute oltre ad investire risorse tecniche ed umane per il miglioramento qualitativo
dell’attività quotidiana. In questo ambito è da segnalare l’autorizzazione ricevuta da Banca d’Italia in data
1 agosto 2012 per operare nella vicina penisola in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) nell’ambito
dei servizi di raccolta e finanziamento. Si tratta di un ulteriore passo per avvicinare clientela interessata ai
servizi delle banche svizzere ma anche e soprattutto ad un sistema paese riconosciuto per stabilità, qualità
di vita e conti pubblici in ordine.
I risultati conseguiti dal Gruppo nel corso dell’anno 2012 sono frutto di un’attività di diversificazione iniziata
negli anni passati che ha permesso di attuare e concretizzare uno sviluppo degli affari anche in ambiti non
tradizionali. È da segnalare il contributo positivo delle società italiane controllate dal nostro Istituto e le
sinergie createsi con la casa madre e la Sicav promossa in Lussemburgo.
Qui di seguito commentiamo gli indicatori di bilancio e conto economico principali di Banca del Sempione SA
e del Gruppo.
Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
L’attività creditizia nei confronti della clientela ha raggiunto il dato preventivato a budget mirando alla
conclusione di operazioni ipotecarie sul territorio di competenza a favore di clientela privata per l’acquisto
di abitazioni primarie e a crediti lombard con clientela internazionale. Il bassissimo livello dei tassi di interesse non ha permesso di avere in contropartita un flusso di proventi in linea con le aspettative. Riteniamo
che questo fenomeno possa continuare nell’immediato futuro ma che non sarà volontà della Banca quello di
aumentare i volumi a discapito della qualità dei crediti che rimane l’obbiettivo primario.
Operazioni in commissioni
L’attività per conto della clientela sia in ambito gestioni che di patrimoni amministrati è stata condizionata
dagli accadimenti succedutesi nel corso dell’anno. Come rappresentato in precedenza la Banca ha saputo
però cogliere l’inversione di tendenza intervenuta dopo l’estate con risultati in netto miglioramento sia
nella movimentazione ma soprattutto nelle performance dei prodotti gestiti nell’interesse della clientela da
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parte della Banca medesima. Il dato quindi riportato a bilancio è da considerarsi molto soddisfacente e
superiore a quanto preventivato in sede di budget. Ci aspettiamo che la qualità delle attività di gestione
possa continuare a beneficio della Banca ma soprattutto della nostra clientela.
Attività di negoziazione
L’attività in oggetto ha subito un’accelerazione nella prima parte dell’anno soprattutto a causa della volontà
della clientela di diversificare parte delle attività sulle monete ritenute più forti ed in grado di tutelare
maggiormente il patrimonio. L’operatività ha generato un ritorno favorevole da un punto di vista economico
per la Banca e confermato anche l’efficienza dei nostri servizi della sala mercati capaci di rispondere con
puntualità e professionalità alle richieste costanti della nostra clientela .
Costi d’esercizio
La voce in questione è cresciuta a causa delle spese sostenute per il rafforzamento della struttura sia da
un punto di vista delle risorse umane, fondamentali per garantire la qualità dei servizi che rimane l’obiettivo principale della Banca e sia per l’adeguamento delle procedure anche informatiche necessario per
allinearsi alle mutate condizioni regolamentari internazionali. Da segnalare l’investimento ed i costi sostenuti per l’introduzione del sistema di Internet Banking che permetterà alla nostra clientela un dialogo
telematico con la Banca certamente apprezzato.
Averi amministrati
Il dato è cresciuto rispetto all’anno precedente di oltre il 10%. Ciò è stato reso possibile dal miglioramento
delle condizioni di mercato sul finale dell’anno e dall’ attività commerciale che gli uffici della Banca e del
Gruppo hanno portato avanti con impegno e convinzione permettendo di consolidare alla fine dell’anno un
risultato del cosiddetto net new money positivo e pari a CHF 177 milioni.
Risultato d’esercizio consolidato
L’esercizio 2012 chiude con un utile netto consolidato in decisa crescita rispetto al dato dell’anno precedente a CHF 9’409’000 in rialzo del 30%. Le motivazioni sono legate ad un eccellente lavoro in ambito gestionale con ripercussioni, come già detto, positive per i clienti e per il nostro istituto a livello di conto economico. Da segnalare il contributo positivo fornito da tutte le controllate che rientrano nel perimetro di
consolidamento, comprese le due controllate “italiane”.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Sempione SA alla luce delle risultanze dell’anno 2012
propone all’Assemblea degli azionisti la seguente ripartizione dell’utile di bilancio ammontante a
CHF 8’300’000.
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
1’500’000
5’000’000
1’300’000

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

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e le Direzioni Operative di Banca del Sempione SA
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

La sfida verticale che alimenta la creatività

La neve che crocchia sotto agli scarponi, la
piccozza che addenta il terreno, il fiato che
si condensa in vapore e, di fronte, una parete
impervia. La montagna è l’eterna metafora
della sfida, impari, tra uomo e natura. Perché
di quella sfida è anche palestra e costringe
l’uomo a scavare dentro di sé, per trovare
forza d’animo, idee e risorse inesplorate.
E proprio là dove il confronto è più serrato
e la terra contende il suo spazio ai monti,
nascono le soluzioni più ingegnose per addomesticare il nostro habitat. Questo insegna l’invenzione tutta svizzera del treno a
cremagliera. Questo racconta l’avventura
tutta svizzera della Banca del Sempione,
che da oltre 50 anni sostiene le donne e gli
uomini del Ticino nel loro cammino familiare, imprenditoriale e finanziario.

La cremagliera, contesto e invenzione

La locomotiva
e la scalata

Attorno alla metà del Settecento, lo spirito illuminista della ricerca scientifica aveva portato i
primi geologi e naturalisti, tra cui i fratelli Bernoulli di Basilea e de Saussure di Ginevra, sulle
montagne e sulle alpi svizzere. La loro curiosità
contribuì alla nascita del turismo montano e alle
innovazioni tecnologiche, tra cui proprio la cremagliera. Tra il XVIII e il XIX secolo videro la
luce i primi centri termali, gli itinerari romantici,
i sentieri tracciati, diversi hotel e ristoranti dotati
di belvedere e viste mozzafiato sul panorama lacustre alpino. Andare a passeggio, soprattutto
nelle stagioni intermedie, quando rododendri,
azalee e magnolie sono in fiore e le cime dei monti ancora innevate, era diventato ormai di moda.
Per ovviare alle lunghe e faticose ascensioni a
piedi o a dorso di mulo, bisognava però trovare
un mezzo di trasporto dotato di un’aderenza sufficiente per risalire in modo comodo e sicuro pendii molto ripidi. Il contesto storico era propizio:
erano anni gloriosi per l’industrializzazione svizzera e per le ferrovie che stavano trasformando la
realtà socioeconomica del paese. L’idea della
cremagliera, ben diversa da quella della funicolare, dove invece la fune è l’organo di trazione,
nacque quasi naturalmente nelle menti di uomini
legati alla metallurgia ferroviaria del tempo. Fu
così che, verso la metà dell’Ottocento, l’ingegnere Niklaus Riggenbach (1817-1899), costruttore
di locomotive alle officine della ex Ferrovia centrale svizzera di Olten, passò alla storia.
La sua idea era semplice quanto geniale: un terzo
binario scanalato tra i due tradizionali, composto
da due piastre in acciaio parallele, unite da barre

di sezione circolare, poste a distanza regolare così
da formare una dentiera nella quale s’incastra
una ruota dentata verticale (il pignone). Ciò
avrebbe impedito l’arretramento della locomotiva
e dei vagoni, anche per pendenze fino al 25%,
riducendo di molto la brutalità delle frenate. Il
motore della locomotiva, benché utilizzato a basse
velocità, poteva inoltre sopportare carichi notevoli. E su quale pendio il sistema di Riggenbach
poteva essere installato, se non sul belvedere più
famoso della Svizzera a quei tempi, il Monte Rigi?
Il Canton Lucerna riconobbe subito la validità del
progetto: nel 1869 concesse l’installazione sulla
pendice partendo da Vitznau. La cremagliera Riggenbach, la prima in Svizzera e in Europa, venne
attivata nel 1871 e, poco dopo, anche quella proveniente da Arth.
La Svizzera, rispetto ad esempio alla Francia, ebbe
ragione di voler conservare ed investire in questo
sistema ferroviario: infatti il genio di Riggenbach
fece ben presto scuola. Altri tre inventori entrarono nella storia. Tra questi un collega di lavoro
di Riggenbach a Olten, il lucernese Carl Roman

Pagina precedente:
Cartolina storica della ferrovia della Jungfrau.
Dall’alto in sequenza:
Niklaus Riggenbach, 1817-1899.
Scavi per la ferrovia della Jungfrau.
Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik di
Winterthur.
Pagina a fianco in sequenza:
Locomotiva della ferrovia del Pilatus.
Cartolina storica della ferrovia della Rigi sulla
Schnurtobelbrücke.
Pagina seguente:
Rigi Bahn, locomotiva N. 17, 1925.

Abt (1850-1933). Poco più che trentenne, da Parigi deposita il brevetto di un sistema con due o
tre piastre d’acciaio parallele alle rotaie, dotate di
ingranaggi regolari per l’incastro dei denti del pignone. Questo consentiva pendenze più elevate e
una migliore comodità di viaggio. La cremagliera
Abt venne installata sulle ferrovie Brig-Visp-Zermatt, Furka-Oberhalp, Bex-Villars-Bretaye, Aigle-Leysin, Rocher-de-naye, Gornergrat, Brienzer
Rothorn e sul Monte Generoso.
Lo zurighese Eduard Locher (1840-1910) è stato
l’unico vero figlio d’arte: il padre era un costruttore di viadotti ferroviari e gallerie. Locher non
vede solo più semplice, cioè due file di ingranaggi
dentati posti a lato anziché sopra le rotaie, ma
anche più in grande di tutti: il monte Pilatus con
la sua pendenza massima del 48% è tuttora la ferrovia più ripida del mondo. Il suo sistema, che
rende impossibile la fuoriuscita dei denti dal loro
incastro, venne installato tra il 1885 e il 1889.
Quarto erede del pioniere Riggenbach fu un altro
suo allievo: il solettese Emil Viktor Strub (18581909), apprendista del maestro ad Aarau. Il suo
sistema aveva il vantaggio di essere di facile manutenzione, costava dunque meno, e consisteva
in un’unica linea di rotaie in acciaio. Lo progetta
a soli 34 anni per la ferrovia dell’Eiger ma non
riesce a realizzarlo per mancanza di fondi. Strub
vende allora l’idea nel 1896 alla ferrovia della
Jungfrau, la più alta d’Europa (3’454 metri). Ed
è così che, come vedremo in seguito, il genio e la
maestria della Svizzera farà ben presto il giro del
mondo grazie a queste menti prodigiose.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2012

(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

109’294
171’332
100’598
103’796
2’458
148’525
20
32’322
447
7’951
21’369
698’112
636

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

32’517
-42’899
4’642
6’809
1’199
11’497
-3
-618
-193
2’125
6’646
21’722
636

5’664

4’591

1’073

7’948
57’532
466’509
4’054
26’251
12’608
15’910
20’000
77’041
850
9’409
14
698’112

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

-7’300
82
16’189
-169
7’878
417

2’875
-426
2’176
299
21’722

13’303

11’189

2’114

6’039
2’760
50

10’172
2’766
50

-4’133
-6

3’800’145
20’566
20’307
40’871

1’571’529
14’971
15’082
64’253

2’228’616
5’595
5’225
-23’382

Variazione

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2012

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3’490
66
2’001
-385
5’172

4’376
77
2’027
-417
6’063

-886
-11
-26
32
-891

118
29’692
2’668
-2’239
30’239

135
25’665
2’608
-2’168
26’240

-17
4’027
60
-71
3’999

Risultato da operazioni di negoziazione

5’659

4’766

893

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

36
3
749
500
-21
1’267

110
3
721
53
-360
527

-74
28
447
339
740

42’337

37’596

4’741

-19’836
-8’014
-27’850

-18’733
-7’888
-26’621

-1’103
-126
-1’229

14’487

10’975

3’512

14’487
-2’145
-1’070
11’272
21
-26
-1’858
9’409
14

10’975
-2’353
-26
8’596
15
-5
-1’373
7’233
-285

3’512
208
-1’044
2’676
6
-21
-485
2’176
299

(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 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 2012

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

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

Provenienza

9’409
2’145
964

Esercizio
precedente
Impiego

Provenienza

Impiego

547

7’233
2’353
127

583

2’125
169
6’646
7’878

363
472
1’237
1’301

4’500
6’409

5’500
5’333

426
142

423
299

284

124

3
1’270
64
1’331

82

4

1’027
1’023

4’602
6’809
11’497

7’300
16’189
42’899
4’642
1’199

8’644
20’187

3’977
36’493
15’593
25’895
255

Liquidità
Mezzi liquidi

32’517

10’380

Saldo

4’794

4’186

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2012
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, 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 92% del totale esposto a bilancio.
Le eccedenze di liquidità sono investite a breve termine presso istituti bancari primari, a medio termine in
un portafoglio obbligazionario diversificato di qualità allibrato negli “investimenti finanziari”.

Effettivo del personale
Il Gruppo si avvaleva al 31 dicembre 2012 della collaborazione di 143 dipendenti, equivalenti a 135 posti di
lavoro a tempo pieno (anno precedente: 140 dipendenti, rispettivamente 131.4 posti).

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

I rischi di controparte (credito) sono minimizzati dalla rigorosa selezione dei partner finanziari e dalla
sistematica richiesta di garanzie reali e margini di copertura alla clientela. Le società del Gruppo sono inoltre dotate di una procedura che regola le competenze di concessione e assicura una separazione delle funzioni fra le unità che assumono i rischi e quelle che li controllano. Le eccezioni alle norme stabilite dalla
politica di rischio sono monitorate e sottoposte trimestralmente al Consiglio di Amministrazione.
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 445’000 (anno precedente CHF 413’000). 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 di primo livello sono parte integrante delle operazioni giornaliere. I controlli di secondo livello
sono svolti da istanze indipendenti rispetto all’unità sorvegliata. La Revisione Interna verifica costantemente
la validità delle procedure.
Il servizio Compliance controlla l’avvenuto rispetto delle disposizioni regolamentari e dei doveri di diligenza
in vigore nei campi di attività del Gruppo.
Il Gruppo è dotato di un piano di Business Continuity per poter garantire la continuità operativa anche in
caso di eventi straordinari che limitano la disponibilità di personale, infrastrutture e sistemi informatici.

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

2. Principi contabili e di valutazione

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

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

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

2012

USD
EUR
GBP
YEN

2011

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

0.9137
1.2078
1.4743
1.0610

0.9299
1.2064

0.9380
1.2172
1.4566
1.2155

0.8850
1.2334

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modifiche dei principi contabili, di valutazione e di presentazione
I principi di compilazione e di valutazione del conto annuale applicati all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2012 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.

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

(importi in CHF 1’000)

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

Copertura
ipotecaria

Tipo di copertura
Altra
Senza
copertura
copertura

Totale

2’711

80’542

17’345

100’598
103’796

83’828
19’968
106’507
100’978

80’542
81’171

17’345
10’794

204’394
192’943

5’550

5’550
9’639

489
2’760
50
3’299
3’349

6’039
2’760
50
8’849
12’988

(importi in CHF 1’000)

Importo
lordo

Valore
realizzo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

7’269
3’678

3’746
310

3’523
3’368

3’464
3’368

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

L’aumento del volume lordo dei crediti compromessi e il proporzionale incremento del valore delle coperture sono da ricondurre a un singolo
credito Lombard. La Banca ha prudenzialmente accantonato la quota (10%) che non risulta più coperta dal valore di realizzo delle garanzie.

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

1’390
145
923
2’458

879
208
172
1’259

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

Valore di mercato
o di liquidazione

Valore contabile
(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Investimenti finanziari
Titoli di credito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Totale investimenti finanziari
di cui titoli ammessi alle operazioni REPO secondo le prescrizioni in materia di liquidità

134’978
13’547
148’525
37’520

124’723
12’305
137’028
73’914

136’578
14’035
150’613

125’148
12’432
137’580

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

20
20

23
23

(importi in CHF 1’000)

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
2’500’000

100.0
100.0
100.0
100.0
93.7
81.4

100.0
100.0
100.0
100.0
93.7
62.2

Nel 2012 Banca del Sempione SA ha aumentato la propria quota di partecipazione in Sempione SIM SpA dal 62.2% all’ 81.4% attraverso
alcuni aumenti di capitale e l’acquisizione di quote di azionisti di minoranza.

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

49’908
25’956
75’864

19’421
23’503
42’924

30’487
2’453
32’940

22
1’248
1’270

-803
-1’085
-1’888

29’706
2’616
32’322

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

1’792
1’792

1’152
1’152

640
640

64
64

-257
-257

447
447

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni
Totale partecipazioni non consolidate

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

Impegni risultanti da leasing operativo

Investimenti

Disinvestimenti

Ammortamenti
Rivalutazioni

-3
-3

Modifica del
perimetro
di consolidamento

Valore contabile fine
esercizio
in rassegna

20
20

48’078
7’955

117

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

20’566
224
579
21’369

20’307
2’917
3’027
26’251

14’092
222
409
14’723

13’707
2’504
2’162
18’373

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’872

5’525

6’886
11’758

10’875
16’400

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2’251

1’365

3.6 Attivi non liberamente disponibili e attivi con riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

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

3.7 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Crediti in conto corrente e vincolati della fondazione presso il Gruppo

Per i collaboratori in Svizzera la Banca del Sempione 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 2011) presenta un tasso di copertura del 139%.				
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
scioglimento
conforme
allo scopo

Modifica
del perimetro
di consolidamento

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

1’859

-12

1’847

Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi
di perdita (rischi di delcredere e rischi paese)
Rettifiche di valore e accantonamenti per altri
rischi d’esercizio (commerciali)
Altri accantonamenti
Subtotale

3’443

-230

17

297

3’527

10’257
13’700

-147
-377

-79
-62

500
167
964

500
10’198
14’225

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

15’559

-377

-62

964

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

-12

16’072

-3’368

-3’464

12’191
15’510

12’608
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
74’166
1’276
15’910
7’233
118’585
-4’500
-426
142
9’409
123’210
20’000
77’041
850
15’910
9’409

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

Scadenze del capitale

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

109’294
59’823
211

2’458
16’103
187’889
151’337

Entro
12 mesi–
5 anni

Disdicibile

Entro
3 mesi

Entro
3–12 mesi

86’911
27’926

84’936
4’038
6’404

26’573
5’973
15’609

3’465
52’857

1’000

109’294
171’332
100’598
103’796

114’837
116’308

14’744
110’122
208’219

29’909
78’064
66’810

67’465
123’787
75’952

20’304
21’304
3’612

2’458
148’525
636’003
622’238

Dopo
5 anni

Immobilizzato

7’948

7’948
57’532

465’157
473’105
464’185

Totale

57’532
57’450

57’532
1’352
1’352

466’509
531’989
523’018

1’383

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

16’062
4’845
4’788

16’082
4’935
5’414

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
Esercizio in rassegna
(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 precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

109’291
62’801
23’330
103’796
924
6’940
20
31’998

3
108’531
77’268

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

4
184’359
56’860

5’877
20’865
365’842

324
447
2’074
504
332’270

3’994
12’559
296’254

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

3’716

4’232

1’946

13’302

54’345
185’672
2’769
25’454
12’271
15’910
20’000
70’398

3’187
280’837
1’285
797
337

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

3’291
280’357
933
1’983
203

5’094
395’629

1’534
141’585

6’643
850
4’315
14
302’483

3’763
366’305

5’270
1’276
3’470
-285
310’085

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 %

365’842
305’418
26’852
332’270
698’112

52
44
4
48
100

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

44
52
4
56
100

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

101’531
38’348
22’401
103’796
10
30’720
20
32’214
447
2’926
834
333’247
282’760
616’007

514
49’080
7’953

7’173
64’493
67’596

76
19’411
2’648

472
23’411

892
89’434

1’084
4’960

453
2’703
84’586
1’344’186
1’428’772

3’619
1’978
235’293
704’935
940’228

953
15’854
44’986
1’468’264
1’513’250

109’294
171’332
100’598
103’796
2’458
148’525
20
32’322
447
7’951
21’369
698’112
3’800’145
4’498’257

84

703

5’845

1’316

7’948

88’844
201
2’277

189’437
758
4’412
10’048

21’158
801
15’793

57’532
167’070
2’294
3’769
2’560
15’910
20’000
77’041

108

9’207

34

355’467
270’244
625’711
-9’704

92’059
1’343’622
1’435’681
-6’909

850
168
14
211’518
719’690
931’208
9’020
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6’039
6’039

9’206
966
10’172

(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

12’180
8’386
20’566
14’971

11’931
8’376
20’307
15’082

1’693’493
2’106’652
3’800’145
1’571’529

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

8’404
32’467
40’871

30’092
34’161
64’253

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’034’643
859’212
1’662’518
3’556’373
538’565
177’404

854’160
789’393
1’508’051
3’151’604
428’986
50’666

(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

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

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

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

(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

5’320
50
289
5’659

4’755
-50
61
4’766

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

912
15’050
1’787
1’432
655
19’836

902
14’176
1’673
1’381
601
18’733

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’545
2’072
4’397
8’014

1’496
1’860
4’532
7’888

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 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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5.5 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

3’015
66
1’826
-309
4’598

475

424

175
-76
574

3’952
77
1’840
-380
5’489

187
-37
574

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

79
19’510
2’162
-1’644
20’107

39
10’182
506
-595
10’132

117
17’289
2’129
-1’841
17’694

18
8’376
479
-327
8’546

5’245

414

4’284

482

62
3
749
471

-26

-23

1’285

29
-21
-18

133
3
721
38
-280
615

15
-80
-88

31’235

11’102

28’082

9’514

-16’557
-5’784
-22’341

-3’279
-2’230
-5’509

-15’866
-5’677
-21’543

-2’867
-2’211
-5’078

8’894

5’593

6’539

4’436

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

-12
1’870
1’858

-13
1’386
1’373

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

5.6 Imposte

(importi in CHF 1’000)

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

6. Fondi propri computabili e fondi propri necessari

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Fondi propri computabili

113’382

110’713

26’552
7’237
2’441
6’050
-625
41’655

22’004
7’219
644
6’042
-608
35’301

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 2012, a fronte
di una necessità legale di CHF 41.7 milioni, esistono fondi propri computabili per CHF 113.4 milioni. Il rapporto fra fondi propri computabili e necessari, pari al 272% (anno precedente: 314%), testimonia la solida dotazione di capitale proprio del Gruppo Banca del
Sempione.
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L’impegno a mettere in circolo l’ingegno

Le buone idee non si fermano: crescono, si
espandono, migrano, indifferenti a qualsiasi
frontiera. La storia dei treni a cremagliera è
una piccola storia globale. In Svizzera le
linee si moltiplicano, favorendo l’economia
della montagna, il turismo alpino e quello
termale, e la loro fama e qualità trova applicazione in terre lontane, dagli Stati Uniti
all’India, e in contesti inaspettati, dai collegamenti urbani all’economia mineraria. Una
soluzione tecnica ingegnosa che genera
ricadute economiche, sociali e culturali in
molte parti del mondo. Favorire lo sviluppo
vuol dire proprio questo: aiutare le buone
idee a correre, libere, sulle proprie gambe.
Per questo la Banca del Sempione valuta
costantemente quanto succede sui mercati
finanziari di tutto il mondo: per cogliere le
idee, le innovazioni e tramutarle nelle attività d’investimento a favore della propria
clientela, con attenzione e buon senso, nel
solco della migliore tradizione svizzera.

Sviluppo e diffusione della cremagliera

La patria dei
binari verticali

Riggenbach, testimoniano gli storici, non solo fu
il primo a brevettare l’idea in maniera indipendente, quindi prima del suo concorrente americano
Sylvester Marsh ma divenne più popolare perché
il suo sistema di trazione era molto più sicuro. Un
dettaglio non indifferente per un turismo crescente, che avrebbe contribuito a rendere redditizia l’immagine mitica delle Alpi svizzere. Su
quelle famose vette, in un trentennio, si passerà
dal migliaio di esercizi pubblici ad oltre tremila,
mentre solo sulla ferrovia del Rigi nel 1910 si contavano già 180 mila passeggeri l’anno. Parallelamente, sanatori e centri termali già famosi nel
mondo, come quello del Riffelalp ai piedi del
Cervino, diventano più accessibili man mano che
vengono collegati con la ferrovia a cremagliera.
La fine dell’Ottocento è inoltre caratterizzata
dall’ottimismo e dalla prosperità nell’Europa della
“Belle Époque”, un periodo senza paragoni soprattutto per lo sviluppo culturale e tecnologico.
Su scala globale, lo sviluppo della ferrovia raggiunge un’estensione di un milione di chilometri
e gli impianti a cremagliera non saranno da meno.
Grazie anche a compartecipazioni svizzere, verrano costruite un centinaio di ferrovie di questo
tipo per il traffico turistico e per il trasporto di
merci. La Svizzera dai rilievi tormentati resterà
per sempre nella storia con dei record ineguagliati:
è qui che nacque il maggiore contributo all’evoluzione della tecnica, è qui che si trovano tuttora
17 delle 30 ferrovie interamente a cremagliera
ancora attive. La Pilatus-Bahn è la più ripida al
mondo (48%), la Jungfrau-Bahn la più alta d’Europa (3’457 metri), il “sistema Abt” il più diffuso
al mondo e utilizzato nella ferrovia a cremagliera
più alta di tutte, quella sul Pikes Peak (Colorado)
a ben 4’301 metri. I brevetti elvetici si diffonderanno a macchia d’olio in molti paesi europei ma

anche nei continenti, America del sud, Asia ed
Oceania. Almeno due i progetti avveneristici sui
quali val la pena dilungarci.
Andiamo in India, nel Tamil Nadu, una delle regioni più antiche del mondo, terra di dèi e di preistoriche architetture. Nel 1854 nasce l’idea di
pianificare la Nilgiri Mountain Railway: una cremagliera di 46 chilometri tra la città di Mettupalayam e la capitale Ooty, stazione climatica a 2’600
metri di altezza. Nel 1876 proprio Riggenbach si
offre di costruirla sul modello del Rigi, ma a delle
condizioni che i governatori locali inizialmente
rifiutano. Solo nel 1882, recatosi in loco, Riggenbach sottopone un progetto fattibile. Iniziati
nel 1891, i lavori vengono completati nel 1908
dagli inglesi, allora potenza coloniale. I vagoni
sono tuttora trainati da una locomotiva blu e gialla
a vapore della Schweizerische Lokomotiven und
Maschinenfabrik (SLM) di Winterthur, mentre
l’intera tratta, estensione della ferrovia himalayana
del Darjeeling, nel 2005 viene inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco per il suo valore
storico e culturale.

Pagina precedente:
Illustrazione della ferrovia “Pike’s Peak Cog Railway”.
Dall’alto in sequenza:
Ferrovia “Tramway du Mont Blanc”, 2’372 m.
Nilgiri Mountain Railway a Tamil Nadu, India.
Pagina a fianco in sequenza:
Tasmania West Coast Wilderness Railway, Australia.
Pike’s Peak Cog Railway a Colorado - USA, 4’301 m.
Pagina seguente:
Nilgiri Mountain Railway a Tamil Nadu, India.

Nello stesso periodo, a migliaia di chilometri di
distanza, in Tasmania la tecnologia elvetica diventa parte di un’avventura mineraria degna delle
più famose corse ai metalli preziosi. Il “sistema
Abt” è infatti utilizzato sull’attuale West Coast
Wilderness Railway, l’ex Mount Lyell Mining
and Railway Company, ferrovia che collega il
porto di Strahan alla città di Queenstown, un
tempo terra della più ricca miniera di rame al
mondo. Per alcuni anni le condizioni climatiche
estreme del luogo, le frequenti alluvioni e le tonnellate di rame da trasportare, resero il progetto
utopico. Ma nel 1896 il sogno diventa una magica
realtà. Fino al 1932 quei vagoni, trainati da locomotive Abt, saranno l’unico modo di accesso dei
preziosi ai mercati mondiali, nonché l’unica ancora
di salvezza per i minatori e le loro famiglie. Chiusa
nel 1963, alla fine degli anni Novanta la linea vive
un nuovo miracolo per scopi turistici: viene strappata alla foresta e, con lo stesso spirito pioneristico
con cui è stata costruita, restaurata a partire dal
2003. Oggi offre ai turisti un emozionante viaggio
di 35 chilometri sopra le impervie gole del King
River e lungo ben 40 ponti, confermandosi così
come una delle ferrovie a cremagliera più strabilianti mai costruite.
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

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 nel rispetto della normativa vigente. La SGR svolge, pertanto, 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).

La procedura di apporto
Ogni fondo gestito da Accademia SGR è dotato di un Regolamento con autorizzazione di Banca d’Italia data d’ufﬁcio.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). Accademia SGR è autorizzata da Banca
d’Italia alla gestione di Fondi Immobiliari speculativi per i quali il livello di leva massima può essere superiore al 60% del valore degli
immobili e delle partecipazioni.
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 50 anni.
Ad oggi, pertanto, la SGR gestisce nove fondi immobiliari con un patrimonio totale attivo in gestione di circa 386 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 SpA
Piazza Borromeo 14
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183
www.accademiasgr.it
Società di revisione Deloitte & Touche SpA, Milano
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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 17 dicembre 2010.
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 VALUE (Ex 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 classificati almeno
di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).
Il comparto potrà investire fino al 10% dell’attivo totale del comparto in obbligazioni non-investment grade.
BASE Investments SICAV – Bonds USD
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice SSB Eurodollar, investendo
primariamente in valori mobiliari a reddito fisso denominati in USD, e classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).

BASE Investments SICAV – Bonds CHF
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice composto da 80% SBI
FOREIGN RATING AAA TOTAL RETURN e 20% JPMORGAN CASH INDEX CHF 3 MONTHS, investendo primariamente in valori mobiliari a reddito
fisso denominati in CHF, e classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).
BASE Investments SICAV – Bonds - Multicurrency
L’obiettivo è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice Euribor 3 mesi + 1%, investendo principalmente in titoli a reddito fisso in EUR con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente). La parte restante potrà essere
composta da liquidità con una diversificazione tra le divise effettuata tramite depositi a termine oppure da investimenti in strumenti
derivati, quali contratti di cambio a termine e a pronti, currency swap o opzioni valutarie.
BASE Investments SICAV – Flexible Low Risk Exposure
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice così composto: JP Morgan
Global Govt. Bond EMU LC. (60%), 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 importante progresso anche nel corso del 2012. Sia i comparti Bonds VALUE (ex Bonds
Euro) sia il Flexible Low Risk hanno conseguito nel corso dell’anno un’ottima performance. Il comparto Bonds-Multicurrency, pur in
presenza di un rendimento non ancora all’altezza delle aspettative, ha comunque espresso un buon risultato continuando a premiare
l’investitore che ricerca una ordinata rivalutazione nel tempo del proprio capitale.
In ottemperanza alle disposizioni normative nel mese di giugno 2012 il prospetto semplificato è stato sostituito dalle Informazioni
chiave per gli investitori (KIID).

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

La società è attiva nella gestione patrimoniale, nella consulenza agli investimenti e, più in generale, nell’intermediazione mobiliare e
rappresenta un veicolo di sicuro interesse per quel cliente che richiede una provata competenza nell’ambito della gestione dei patrimoni
basata soprattutto sui principi di affidabilità e buon senso tipici di tutte le società del Gruppo Banca del Sempione.
Nel corso del 2012 Banca del Sempione SA ha consolidato la propria quota di partecipazione portandosi all’ 81.41% del capitale.
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
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 propria clientela servizi e prodotti gestiti da professionisti del settore che basano la loro attività sulla continua ricerca di opportunità sui mercati internazionali e su una spiccata diversificazione degli investimenti. Fatti salvi
questi principi generali, alla luce delle difficoltà che caratterizzano i mercati, una notevole importanza viene data all’attività in divise
che rappresenta anche un elemento di distinzione nel panorama finanziario italiano.
Ricerca
Le attività di gestione, consulenza e raccolta ordini sono opportunamente coadiuvate da fonti con competenze riconosciute a livello
nazionale ed internazionale e da un’unità di analisi interna che valuta in maniera indipendente le scelte di gestione, favorendo una
operatività dinamica, innovativa e trasparente.
Sicurezza
Grazie ad una serie di accordi con primari istituti bancari, 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
Filiale di Lecco
Sede sociale, direzione generale
Piazza Lega Lombarda, 3 | Piano 4° scala A
Via M. Gonzaga, 2
I – 23900 Lecco
I – 20123 Milano
Tel. +39 0341 36 97 06
Tel. +39 02 303 03 51
Fax. +39 0341 37 06 30
Fax +39 02 303 035 122/124
www.sempionesim.it
Società di revisione

Deloitte & Touche SpA, Milano

Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

La volontà di Banca del Sempione di essere una realtà al servizio della clientela ed esplorare per conto della stessa nuove opportunità e
possibilità operative si è concretizzata ulteriormente con l’apertura all’inizio dell’anno 2000 di Banca del Sempione (Overseas) Ltd.,
domiciliata a Nassau, 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 finanziari. 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
Caraibi.
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
Swift code: BASE BSNS

Società di revisione
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Lavoro e tecnologia guidano il progresso

Ogni impresa è segnata dalla mente e dall’
azione, ogni meta è possibile con il giusto
dosaggio di ambizione e calcolo. L’immensa
sfida tecnologica della scalata del Pilatus,
vinta 125 anni or sono, fu una gara eroica
contro i limiti dell’epoca e le asperità della
montagna. Una gara combattuta con l’intelligenza e la determinazione, l’immaginazione
e la razionalità, le braccia e il sudore: gli
stessi ingredienti di cui è fatto ogni passo
avanti dell’uomo, dalle singole esperienze
individuali alle grandi conquiste della storia.
Anche la Banca del Sempione costruisce la
propria crescita sulla dedizione e sull’ingegno, sul lavoro e sullo sviluppo tecnologico,
per garantire l’eccellenza in tutti i suoi prodotti e servizi.

Capolavori dell’innovazione tecnologica:
la ferrovia del Pilatus

La cremagliera
dei record

La cremagliera più ripida del mondo conserva un
posto di diritto tra i maggiori capolavori tecnologici ferroviari. Il Pilatus, un tempo solo un’altura
abitata dai pastori celti, alla fine del 19esimo secolo riscuote un successo turistico senza precedenti, grazie al Grande Hotel Bellevue ai piedi
della vetta del Kulm e alla vista mozzafiato sulla
Svizzera centrale. Meta ambita da avventurieri e
visitatori di tutto il mondo, riuscì a sedurre persino i reali d’Inghilterra e di Spagna. Ma ci volle un
visionario ingegnere per immaginare un nuovo
modo di accesso partendo da Alpnach Stadt. La
questione tecnica da risolvere era una sola: come
colmare un dislivello di 800 metri e superare in
tutta sicurezza pendenze del 40% che, in alcuni
tratti, raggiungono persino il 48%?
Un primo progetto venne abbozzato tra il 1871 e
il 1872 ma venne quasi subito abbandonato: non
solo per i costi eccessivi ma anche perché, più
semplicemente, la tecnologia in voga non consentiva di superare pendenze superiori al 25%.
Proprio in quel periodo l’ingegnere zurighese
Eduard Locher aveva preso le redini dell’affermata azienda di famiglia, nota per aver costruito
ponti e viadotti ferroviari. Poco più che trentenne
si appassionò a questo folle, unico ed impressionante progetto di ferrovia a cremagliera. Locher
venne preso per pazzo: nessun treno sarebbe mai
riuscito ad arrampicarsi fino ad oltre 2 mila metri.
Gli scettici sarebbero stati ben presto smentiti.
Infatti, forte di alcune precedenti esperienze di
progetti ferroviari, quest’uomo testardo quanto
innovativo, abituato alle sfide e al rigore militare, tra il 1883 e il 1884 si mise alla ricerca di
nuove soluzioni, coinvolgendo anche il cognato
Eduard Guyer Freuler che si sarebbe occupato

di strategia e di calcoli. Locher provava e riprovava, avvalendosi di una squadra di ingegneri e
della consulenza di professori e capi macchinisti.
Voleva portare avanti una sua visione di ferrovia
a cremagliera che per molti poteva uscire solo da
un libro di Jules Verne: un prodotto iper-tecnologico che il mondo di allora non si sarebbe mai
potuto immaginare.
Già di per sè, lo studio del progetto presentava
grandi difficoltà a causa della maggiore complessità
rispetto agli altri sistemi a cremagliera, ma Locher
non si diede per vinto. Finché ecco la grande
trovata che differiva radicalmente da quanto già
esisteva: una monorotaia centrale composta da
due lastre dentate sul modello Abt, saldate una
all’altra a spina di pesce e coi denti verso l’esterno,
e due ruote dentate sempre orizzontali, che ingranano in ognuna delle due cremagliere. E se
con tali pendenze gli altri modelli rischiavano lo
sganciamento del pignone dalla cremagliera, causando inevitabili deragliamenti, con quello di Locher ciò era praticamente impossibile: la massima
sicurezza era garantita. Nel 1885 il suo disegno, con
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Ferrovia del Pilatus sulla “Eselwand”.
Dall’alto in sequenza:
Eduard Locher, 1840-1910
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la richiesta di concessione, approda sui banchi del
Consiglio Federale e poco dopo arriva anche l’accordo degli abitanti del Canton Obvaldo, gelosi
“proprietari” di quelle storiche pendici. Nel 1886
venne costituita la società di gestione della ferrovia:
i lavori potevano cominciare.
L’impresa fu estenuante. Bisognava procedere
a tronconi, metro dopo metro, servendosi delle
tratte già installate per rifornire i cantieri di avanzamento. Immaginiamo: 4,6 chilometri di placche
di granito per le fondamenta, altrettanti per le
parti di acciaio dei binari lunghe 3 metri ciascuna,
per un totale di 54 mila paia di dentature! Lo sforzo umano, di braccia e di sudore, coinvolse quasi
200 operai locali e almeno 600 giunti dall’Italia.
Grosse sezioni del tracciato vennero costruite in
zone quasi impraticabili e lungo alcune pareti gli
operai dovettero assicurarsi con delle corde per
poter continuare il lavoro. In poche altre occasioni la costruzione di una linea ferroviaria era
avvenuta in condizioni così estreme: la montagna
reagiva in qualsiasi momento con fulmini, cadute
di massi, inverni precoci e primavere in ritardo.
Ogni fase di lavoro andava continuamente ripensata con nuovi mezzi e strumenti. E tutto questo
con solo un capitale di quasi due milioni di Franchi, interamente fornito dall’azienda di Locher.
Nell’agosto del 1888 un primo vagone passeggeri
raggiunse la vetta, creando sensazione, mentre la
linea entrò regolarmente in funzione nel giugno
del 1889. L’impressionante pendenza del Pilatus
era stata domata da un uomo che era stato ritenuto pazzo. Oggi sembra incredibile, ma Locher
riuscì a portare la ferrovia fino al Kulm, a 2’132
metri, in soli 400 giorni di lavoro. La trazione della
locomotiva funzionerà con 11 motrici a vapore,

trasportando in vetta ogni anno, tra maggio e novembre, tra le trenta e le cinquantamila persone
in un’ora e un quarto. Con l’introduzione della
trazione elettrica nel 1937 si toccheranno soglie
di 250 mila passeggeri l’anno: oggi più di 300 mila
passeggeri l’anno assaporano un brivido di 30-40
minuti fino alla vetta. Per tutti questi motivi, l’avventura tecnologica ultra centenaria del Pilatus
rimane un caso unico al mondo.
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BILANCIO AL 31.12.2012

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
Investimenti finanziari
Partecipazioni
Immobilizzi
Ratei e risconti
Altri attivi
Totale attivi
Totale dei crediti postergati
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

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

109’291
99’832
92’430
117’796
2’458
136’665
19’394
12’486
6’420
20’865
617’637
636

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

32’518
-78’122
15’453
6’809
1’199
5’697
558
-85
1’993
6’931
-7’049
636

26’912

26’497

415

35’509
57’532
372’971
3’197
25’454
28’174
20’000
34’000
32’500
1’355
6’945
617’637

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

-5’216
82
-12’359
-481
8’185
295

42’072

37’782

4’290

6’039
2’760
50

10’172
2’766
50

-4’133
-6

3’800’388
20’561
20’310
40’245

1’571’414
13’694
13’313
60’532

2’228’974
6’867
6’997
-20’287

Variazione

500
1’500
-776
1’221
-7’049

CONTO ECONOMICO 2012

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3’303
66
1’826
-362
4’833

4’289
77
1’836
-432
5’770

-986
-11
-10
70
-937

79
19’604
2’912
-1’644
20’951

117
17’316
2’879
-1’841
18’471

-38
2’288
33
197
2’480

5’245

4’284

961

62
2’051
136
471
2’720

133
2’088
118
38
-280
2’097

-71
-37
18
433
280
623

33’749

30’622

3’127

-16’557
-6’585
-23’142

-15’866
-6’504
-22’370

-691
-81
-772

10’607

8’252

2’355

10’607
-1’262
-863
8’482

8’252
-1’397
-19
6’836

2’355
135
-844
1’646

63

63

-1’600
6’945

-1’175
5’724

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato
Utile di bilancio

6’945
1’355
8’300

5’724
2’131
7’855

1’221
-776
445

Proposta del consiglio di Amministrazione sulla ripartizione dell’utile
Attribuzione alla riserva legale generale
Attribuzione ad altre riserve
Distribuzione sul capitale sociale
Utile residuo riportato

500
1’500
5’000
1’300

500
1’500
4’500
1’355

500
-55

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2012

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 2012 della collaborazione di 114 dipendenti, equivalenti a 110 posti a
tempo pieno (anno precedente: 111 dipendenti, rispettivamente 107.4 posti).

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

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

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

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
2012 sono i medesimi di quelli applicati l’anno precedente.
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2. Informazioni sul bilancio
2.1 Altri attivi e altri passivi
Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

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

Esercizio precedente

Altri attivi

Altri passivi

Altri attivi

Altri passivi

20’561
224
80
20’865

20’310
2’917
2’227
25’454

13’694
222
18
13’934

13’313
2’504
1’452
17’269

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’872

5’525

6’886
11’758

10’875
16’400

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)
Rettifiche di valore e accantonamenti per altri
rischi d’esercizio (commerciali)
Altri accantonamenti
Totale rettifiche di valore e accantonamenti
dedotto: rettifiche di valore compensate
direttamente con gli attivi
Totale rettifiche di valore e accantonamenti
secondo il bilancio

Situazione
fine esercizio
precedente

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

Recuperi,
interessi
in pericolo,
differenze
di cambio

3’443

-230

17

27’804
31’247

-117
-347

-76
-59

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

297

3’527

500

500
27’611
31’638

797

-3’368

-3’464

27’879

28’174

2.4 Capitale sociale e azionisti che detengono più del 5% dei diritti di voto
Esercizio in rassegna

(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)

Valore
nominale
complessivo

Esercizio precedente

Numero
azioni

Capitale con
diritto al
dividendo

Valore
nominale
complessivo

Numero
azioni

Capitale con
diritto al
dividendo

20’000
20’000

200’000
200’000

20’000
20’000

20’000
20’000

200’000
200’000

20’000
20’000

Nominale CHF

Quota in %

Nominale CHF

Quota in %

10’400
7’000
2’600

52.00
35.00
13.00

10’400
7’000
2’600

52.00
35.00
13.00

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

15’693
666
4’784

15’766
1’123
5’404

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

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

(importi in CHF 1’000)

Investimenti fiduciari presso banche terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

7’778
32’467
40’245

26’371
34’161
60’532

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4’947
50
248
5’245

4’274
-51
61
4’284

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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Il buon senso come misura per l’uomo, la tecnologia, l’ambiente

La memorabile arrampicata sul Monte Generoso è divenuta col tempo una passeggiata. Binari al posto dei sentieri, ferrovieri
al posto dei portantini, mete esclusive trasformate in stazioni turistiche e, successivamente, in un parco nazionale: l’uomo abita
il mondo e lo trasforma, con il lavoro, la
curiosità, la tecnologia. Per fare tutto questo,
è fondamentale l’abilità di valutare con oculatezza i costi, i rischi e le difficoltà cui si va
incontro. Insieme con la capacità di rispettare l’ecosistema, attraverso interventi che
non degradino l’ambiente. La prudenza e la
sostenibilità sono due direttrici che la Banca
del Sempione ha fatto proprie e che caratterizzano tutte le sue attività.

La ferrovia a cremagliera del Monte Generoso

Turismo e binari
in Ticino

L’unica ferrovia a cremagliera del Canton Ticino
ha ampiamente contribuito allo sviluppo economico e turistico della regione, tanto che lo stesso
Monte Generoso si è guadagnato il soprannome
di “Rigi ticinese”. Questo “balcone dell’Insubria”
figurava già nelle guide turistiche all’inizio del Novecento tra i luoghi da visitare a sud delle Alpi. Dai
suoi 1’704 metri di altezza, nelle giornate limpide e
ventose, si può ammirare un panorama che comprende le vette della catena alpina, la campagna
Padana, la periferia di Milano, i laghi lombardi e
ticinesi.
Persino artisti e scrittori diffusero il belvedere,
come il pittore paesaggista Edoardo Francesco
Bossoli che ne fece una precisa litografia utile
ai turisti e alla preziosa aristocrazia milanese;
oppure lo scrittore americano Henry James che,
nei suoi soggiorni in Svizzera, ne elogiava il carattere dolce e mediterraneo. Il successo turistico
fu decretato nel 1867 con l’apertura dello storico
albergo Bellavista, promosso dal medico e uomo
politico di Mendrisio Carlo Pasta. Visionario
quanto coraggioso, fu il pioniere del turismo di
montagna in Ticino. Prima ancora dell’apertura
della linea ferroviaria del Gottardo, Pasta iniziò
infatti la costruzione del suo albergo, organizzandone l’accesso dalla stazione Bellavista a cavallo
o tramite portantini.
E fu sempre lui, assieme a Giacomo Blankart, affermato bancario ticinese ma anche instancabile
promotore del turismo luganese, che promosse
l’idea della ferrovia a cremagliera. Infatti nel
1874, nonostante vari studi e progetti, venne a
cadere una prima idea di una linea da Mendrisio
alla cima del monte: costava semplicemente troppo. Poco tempo dopo, nel 1886, capita la necessità

di un mezzo di trasporto comodo e rapido, Pasta e Blankart chiedono al Governo Federale la
concessione per una linea a cremagliera, stavolta
con partenza da Capolago, all’estremità sud del
lago Ceresio, raggiungibile così anche via lago da
Lugano.
Un gruppo di banche mise a disposizione i fondi
necessari e nel 1889 venne creata la società di gestione. I costi di costruzione furono stimati a due
milioni di franchi: comprendevano una dentiera
doppia in acciaio lunga nove chilometri, basata
sul “sistema Abt”, cinque gallerie, una pendenza
massima del 22%, due locomotive a vapore della
Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik
e carrozze per 50-60 viaggiatori. La mente operativa sarà tutta ticinese: l’ingegnere e costruttore di
ferrovie Bernardo Adamini di Agra che, in soli 16
mesi di lavoro, riuscirà nel suo intento. La linea
viene inaugurata agli inizi di giugno del 1890: 90
minuti di viaggio lungo il fianco della montagna,
tra bellissimi boschi di faggi e di conifere, fino alla
stazione di San Nicolao a 707 metri s.l.m.; poi Bellavista a 1’222 metri s.l.m., infine si abbandonano
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le lievi pendenze boschive e si prosegue attraverso
prati aperti prima di raggiungere i 1’592 m s.l.m. La
vetta del Generoso è conquistata.
Con l’intervento del fondatore di Migros Gottlieb Duttweiler che ne assicurò il mantentimento
dagli anni Cinquanta in avanti, si vivranno anni
di importanti mutamenti tecnologici e di successi
turistici. A capo del trenino blu e arancione arriveranno due motrici diesel al posto delle locomotive a vapore, permettendo così un servizio più
economico, fino al servizio elettrico nel 1982. La
ferrovia dentata beneficerà anche di due importanti decisioni istituzionali a riguardo del monte
Generoso: nel 1977 il Governo Federale lo inserirà
tra i monumenti di importanza nazionale; nel 1984
il Canton Ticino lo decreterà zona protetta.
Ancora oggi a volte viene messa in funzione su
questa storica linea a cremagliera una locomotiva a vapore, la più antica della Svizzera ancora
attiva! Ogni anno, tra marzo e novembre, senza
contare chi giunge in cima a piedi, oltre 75 mila
passeggeri continuano a godere di questa meraviglia tecnica e storica, inaugurata più di 120
anni fa. Sono cifre importanti per il turismo del
Mendrisiotto, positive per l’intera economia del
Cantone, rassicuranti come il sole che, ogni mattina,
sorge sopra il massiccio della Grigna e che, solo
dal Generoso, diventa uno spettacolo unico.
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