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Relazione del Presidente

Il nostro Istituto chiude i conti del 2013 con risultati soddisfacenti ottenuti in un contesto non facile. Da una
parte l’andamento dei mercati finanziari ha complicato le attività d’investimento e gestione, dall’altra il
nuovo quadro normativo imposto da Governo e autorità ha assoggettato le banche a regole diverse rispetto
al passato nell’approccio al mercato e alla clientela. La nostra Banca già da tempo ha riorganizzato strutture
e procedure per adempiere puntualmente alle direttive emanate dalla FINMA ed anche nel corso dell’anno
passato ha continuato l’attività d’implementazione. Per quanto riguarda nello specifico l’operatività della
Banca durante il 2013, va sottolineato che le decisioni di politica monetaria annunciate dalla Federal Reserve
nel mese di maggio in tema di riduzione delle misure di sostegno ai mercati, hanno condizionato non poco
le attività di investimento, soprattutto quelle obbligazionarie e quelle riferibili al mondo dei paesi emergenti, paesi che dovrebbero rappresentare il motore trainante di una ripresa economica da tutti auspicata ma che
invece stenta ad arrivare. In conseguenza di ciò in Brasile, India e anche nella vicina Turchia abbiamo assistito
ad un indebolimento, tuttora in corso, delle divise locali rispetto ad Euro e Franco Svizzero che ha ostacolato
l’attuazione di strategie di diversificazione valutaria, tanto richieste dalla clientela. L’Euro inoltre si è rivalutato anche rispetto allo stesso Dollaro USA. Questa situazione ha penalizzato di fatto i risultati dell’attività
di diversificazione nei portafogli riferiti alla moneta europea ed anche a quella nazionale. In effetti, il Franco
Svizzero ha mantenuto una sostanziale stabilità verso la moneta europea grazie all’azione continua della
Banca Nazionale.
Con riguardo invece al quadro normativo, la nostra Banca, sposando integralmente le indicazioni pervenute
dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, ha avviato un impegnativo e oneroso lavoro di valutazione e definizione delle relazioni in essere con la clientela, per assicurare la piena conformità fiscale delle stesse rispetto
al paese di residenza del cliente. In questo contesto, in relazione allo “US Tax Program” firmato tra USA e
Svizzera alla fine di agosto 2013, la Banca ha provveduto ad effettuare un’analisi e, successivamente, una
valutazione estremamente approfondite, riguardo la clientela “statunitense”. Al termine di questa procedura,
il Consiglio di Amministrazione di Banca del Sempione SA ha deciso di non aderire al suddetto programma.
In un contesto contraddistinto da importanti cambiamenti operativi e normativi la strategia di diversificazione degli affari intrapresa da alcuni anni è risultata ancora una volta pagante consentendoci di realizzare
un ritorno economico che alla luce delle difficoltà in parte esposte in precedenza, ribadiamo essere di soddisfazione.
Esaminando più da vicino i risultati economici possiamo evidenziare quanto segue:
Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
La voce in questione è stata condizionata dall’andamento dei tassi d’interessi che si sono mantenuti nel corso
dell’anno 2013 ai livelli più bassi di sempre. Solo un’attenta e prudente gestione della tesoreria e del portafoglio titoli propri ha permesso di mantenere il dato finale sui valori previsti in sede di budget, tutto ciò
accompagnato da una crescita moderata del portafoglio crediti che ha contribuito a compensare il mancato
introito derivante dai tassi d’interesse nominali.
Operazioni in commissioni
Il ritorno commissionale ha vissuto fasi altalenanti nel corso dell’esercizio passato a causa dell’andamento
dei mercati finanziari. Il primo semestre ha mostrato segnali di maggior vivacità mentre più sofferta è stata
la seconda parte dell’anno. Ancora una volta, a beneficio del conto economico ma contestuale ad un ritorno
positivo nelle gestioni per la clientela, i ricavi derivanti dalle “performance fee” sono stati significativi.
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Attività di negoziazione
Le difficoltà riscontrate sui mercati valutari hanno condizionato le attività di negoziazione. Le svalutazioni
subite dalla maggioranza delle divise dei paesi emergenti hanno frenato l’attività in cambi promossa dalla
clientela e ha influenzato negativamente il ritorno economico a favore della Banca.
Costi d’esercizio
Il totale della voce in oggetto ha subito un leggero rialzo rispetto all’anno precedente. Pur attenti a una
politica di contenimento sul fronte dei costi del personale, il Gruppo ha assunto alcune figure professionali
di rilievo che hanno contribuito a migliorare l’organizzazione al servizio della nostra clientela. La casa
madre invece ha dovuto sopportare una serie di oneri per consulenze e costi legali relativi al citato “US
Tax Program”, al fine di ottenere una valutazione puntuale della propria posizione.
Averi amministrati
Gli averi amministrati mostrano una crescita che alla luce delle condizioni quadro in cui il gruppo si è trovato ad operare è da considerarsi positiva. Anche il dato sul “net new money”, che si attesta a CHF 105 milioni,
è stato soddisfacente.
Risultato d’esercizio consolidato
L’esercizio 2013 chiude con un utile netto consolidato di CHF 8’905’000, in leggera flessione (-5.4%) rispetto al
dato dell’anno precedente. Le motivazioni sono legate al già citato aumento dei costi d’esercizio e all’accantonamento della nostra quota parte del conguaglio a favore del Regno Unito nell’ambito degli accordi concernenti la collaborazione fiscale.
Anche quest’anno registriamo con soddisfazione il contributo positivo fornito da tutte le controllate che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio del Gruppo Banca del Sempione.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Sempione SA alla luce dei risultati dell’anno 2013
propone all’Assemblea degli azionisti la seguente ripartizione dell’utile di bilancio ammontante a
CHF 6’976’000.
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
1’000’000
5’000’000
476’000

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

Il lato luminoso della forza

Forza è sinonimo di primato, di potere, di
conquista, quindi di responsabilità. Senza
una guida responsabile, ogni manifestazione
di forza può trasformarsi in dominio, prepotenza, brutalità. Quando invece la forza
è contestualizzata in un solido sistema di
regole e relazioni, diventa un elemento propulsivo positivo.
È così che la lotta svizzera è diventata un
fattore identitario. Sul lato oscuro della forza
bruta hanno prevalso gli aspetti ludici e
popolari, indirizzando il confronto verso la
competizione piuttosto che il duello.
Ogni giorno e in ogni ambiente sperimentiamo il possibile confronto tra l’uso della
ragione e l’uso della forza e soltanto la consapevolezza e l’esperienza ci possono guidare a far prevalere la prima sulla seconda
e a fare crescere la società. Il lavoro quotidiano della Banca del Sempione si inscrive
in questa logica di saggezza e di progresso.

Origini e storia dei lottatori in calzoncini di iuta

Due secoli
di lotta Svizzera

Ha più di 200 anni, ma giunge da una tradizione
di lotta folcloristica molto più antica, fatta da giovani uomini, spesso contadini, pastori, manovali,
boscaioli, macellai e altri massicci artigiani abituati alla forza, alla tecnica, ma anche al rispetto
e alla lealtà. Inquadrare nella storia la lotta svizzera non è semplice: le sue origini non sono chiare
e potremmo dire che si perdono “nella notte dei
tempi”. Il termine tedesco con la quale viene
definita ancora oggi, Schwingen, significa agitare,
oscillare, ma in origine la si identificava anche con
Hosenlupf o Hosenlupfen, con riferimento alla
tipica presa degli atleti ai tradizionali pantaloni
dell’avversario.
All’interno della cattedrale di Losanna è tuttora
presente una raffigurazione del 13° secolo nella
quale si vedono due lottatori avvinghiati e dove
uno afferra l’altro sulla cintura dei pantaloni.
Storicamente, tuttavia, non si può escludere che
si lottava in questo modo già prima del giuramento
del Grütli del 1291. Secondo altre fonti le tracce
ci riportano quantomeno al periodo medievale. È
per contro accertata la culla di questa pratica: i
cantoni rurali della Svizzera centrale e dell’Altipiano (Mittelland), dove il tipico pantalone faceva
già parte della cultura delle feste paesane. Solo
dopo il 1600 circa e fino al tradizionale Schwingfest del lunedì di Pasqua, che si tenne fino al
1750, questo tipo di lotta è documentato come
forma di combattimento peculiare della cultura
dei pastori alpini.
Era tradizione che gli uomini, in rappresentanza di
località o comunità di valli diverse, si affrontassero
per accaparrarsi stoffe, animali o altre materie prime.

Vincere significava acquisire anche una certa fama locale. Molti incontri annuali si tenevano in
luoghi ben precisi, solitamente degli alpeggi,
mentre le gare in montagna spesso coincidevano
con una sagra alpigiana. Teatro degli eventi erano
in particolare le zone attorno alla valle dell’Hasli
e all’Entlebuch, così come sull’alpeggio Seewen,
sull’Axalp, l’Engstlenalp e il Balisalp, o sul Brünig,
un grande classico, nel quale gli svizzeri centrali e
i bernesi si incontravano sul passo per decidere
chi fosse il più forte. Lo svolgersi di competizioni
anche sul confine tra Berna e Friburgo dimostra
come questa pratica interessasse anche una parte
della Svizzera francese.
Gli incontri avvenivano spesso durante le grandi
feste religiose e per questo nel corso della storia
vennero vietati: le autorità del tempo, temendo
l’allontanamento della gente dalla Chiesa, imposero una serie di divieti e di norme, in verità senza grande successo. Tant’è che la popolarità della
lotta crebbe in modo significativo a partire dal 18°
secolo, soprattutto grazie ai nerboruti pastori della
vecchia Confederazione. Numerosi resoconti di

Pagina precedente:
La festa degli alpigiani di Unspunnen del 1808,
tipografia G. Engelmann, litografia.
Dall’alto in sequenza:
Festa federale di lotta svizzera a Coira, 1995.
Rappresentazione di una festa alpigiana di Unspunnen,
incisione tratta da una pittura ad olio di H. D. Herzog
Pagina a fianco in sequenza:
La più antica rappresentazione della lotta svizzera nella
Cattedrale di Losanna, XIII secolo.
Festa alpigiana sul Balisalp del 1823,
Jakob Christoph Miville, pittura ad olio.
Pagina seguente:
Manifesto della festa federale di lotta svizzera a Basilea, 1898.

viaggio lo dimostrano, così come acqueforti e incisioni che raffigurano, a volte con molta enfasi,
pacifici lottatori e spettatori in abiti tradizionali,
inseriti in uno scenario naturale spesso idilliaco.
Anche sull’abbigliamento esistono teorie diverse.
Se l’essere vestiti è la peculiarità della lotta svizzera, rispetto al quasi totale nudismo nella lotta
greco-romana o libera, al posto dell’odierno pantalone corto altre fonti storiche indicano sia l’uso
di cinture da mietitore, sia un panno annodato
intorno alle cosce, sia dei semplici calzoni di tutti
i giorni, arrotolati fin sopra alle cosce.
Bisogna attendere il 19° secolo per assistere ad
una vera e propria svolta culturale della lotta: soltanto allora acquisisce la sua dimensione moderna.
Ciò fu favorito essenzialmente dal particolare
periodo storico che coincise con l’occupazione
francese dei territori svizzeri da parte di Napoleone, alle prese con le truppe austriache e russe.
Dalla presenza di armate straniere in terra elvetica scaturì una spinta nazionalistica, che sfociò
nel 1805 nella prima festa alpina a Interlaken, tra
le alpi bernesi, nei pressi delle rovine del castello
di Unspunnen. Venne celebrato il folclore con la
lotta, ma anche con il lancio dei massi, i balli tradizionali e lo Yodel.
In seguito la lotta divenne ancora più popolare,
persino all’estero. Nel corso dell’esposizione universale del 1900 a Parigi, al “villaggio svizzero”
giunsero anche dei pastori dell’Oberland bernese
che, dando spettacolo scontrandosi con i migliori
lottatori francesi, vennero definiti dei «terribili
specialisti». In patria, dalle campagne la lotta si
diffuse anche alle città, permeando tutti gli strati

della popolazione. Man mano che si organizzarono
memorabili feste ad essa dedicate, la lotta divenne
una disciplina ginnica a tutti gli effetti, in particolare
grazie agli scritti del pedagogista e riformista di
Zurigo Johann Heinrich Pestalozzi. La lotta svizzera era considerata, di fatto, uno sport nazionale.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2013

(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

110'324
167'005
115'749
107'748
3'435
138'903
20
31'961
129
3'544
18'932
697'750

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

1'030
-4'327
15'151
3'952
977
-9'622

4'153

5'664

-1'511

11'143
56'325
464'352
3'817
22'408
13'061
15'910
20'000
81'628
201
8'905
13
697'750

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

3'195
-1'207
-2'157
-237
-3'843
453

12'512

13'303

-791

7'296
2'202

6'039
2'760
50

1'257
-558
-50

4'128'591
17'796
17'420
18'327

3'800'145
20'566
20'307
40'871

328'446
-2'770
-2'887
-22'544

Variazione

-361
-318
-4'407
-2'437
-362
-636

4'587
-649
-504
-1
-362

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2013

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3'221
79
2'694
-454
5'540

3'490
66
2'001
-385
5'172

-269
13
693
-69
368

79
31'448
2'688
-2'784
31'431

118
29'692
2'668
-2'239
30'239

-39
1'756
20
-545
1'192

Risultato da operazioni di negoziazione

4'177

5'659

-1'482

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

426
11
743
22
-58
1'144

36
3
749
500
-21
1'267

390
8
-6
-478
-37
-123

42'292

42'337

-45

-20'376
-8'885
-29'261

-19'836
-8'014
-27'850

-540
-871
-1'411

13'031

14'487

-1'456

13'031
-2'182
-685
10'164
27
-14
-1'272
8'905
13

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

-1'456
-37
385
-1'108
6
12
586
-504
-1

(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 2013

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

8'905
2'182
567

Esercizio
precedente
Impiego

Provenienza

Impiego

114

9'409
2'145
964

547

4'407

2'125
169
6'646

237
2'437
3'843
5'000
9'304

7'878
4'500
6'409

649
178

426
142

471

284

3
1'557

1'270
64
1'331

54
1'503

1'207
3'952

82

2'157

16'189
42'899

6'809
11'497

9'622

3'195

7'300

4'327
15'151
977

4'642
1'199

Liquidità
Mezzi liquidi

1'030

32'517

Saldo

7'330

4'794

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2013
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 con 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 e per il tramite di un’affiliata alle Bahamas, Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
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 buona parte dei 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 91% 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 2013 della collaborazione di 144 dipendenti, equivalenti a 139.1 posti
di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 143 dipendenti, rispettivamente 135 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 457’000 (anno precedente CHF 445’000). 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:

2013

USD
EUR
GBP
YEN

2012

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

0.8904
1.2266
1.4720
0.8480

0.9233
1.2273

0.9137
1.2078
1.4743
1.0610

0.9299
1.2064

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
2013 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

4'367

91'002

20'380

115'749
107'748

87'689
20'059
112'115
106'507

91'002
80'542

20'380
17'345

223'497
204'394

6'776
6'776
5'550

520
2'202
2'722
3'299

7'296
2'202
9'498
8'849

(importi in CHF 1’000)

Importo
lordo

Valore
realizzo
coperture

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

7'329
7'269

3'765
3'746

3'564
3'523

3'462
3'464

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili
Totale operazioni fuori bilancio
Esercizio precedente

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'802
1'249
384
3'435

1'390
145
923
2'458

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

125'906
12'997
138'903
26'349

134'978
13'547
148'525
37'520

125'760
13'150
138'910

136'578
14'035
150'613

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

20
20

20
20

(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
Imocentro SA, Lugano
Finrate SA, Lugano
Accademia SGR SpA, Milano
Sempione SIM SpA, Milano
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
BDS Corporate Services Ltd., Nassau

Immobiliare
Finanziaria
Gestione Risparmio
Gestione Risparmio
Banca e Trust
Finanziaria

CHF
CHF
EUR
EUR
CHF
USD

Esercizio
precedente

Capitale

Quota %

Quota %

700'000
200'000
1'942'800
2'500'000
5'000'000
100'000

100.0
100.0
93.7
99.2
100.0
100.0

100.0
100.0
93.7
81.4
100.0
100.0

Nel 2013 Banca del Sempione SA ha aumentato la propria quota di partecipazione in Sempione SIM SpA dall’81.4% al 99.2% attraverso
l’acquisizione di una quota da un azionista di minoranza.

3.4 Schema degli immobilizzi e delle partecipazioni

Valore
d’acquisto

Ammortamenti
finora
eseguiti

Valore
contabile
fine anno
precedente

70
70

50
50

20
20

Immobilizzi
Stabili ad uso della Banca
Altri immobilizzi
Totale immobilizzi

49'930
27'204
77'134

20'224
24'588
44'812

29'706
2'616
32'322

206
1'351
1'557

-777
-1'141
-1'918

29'135
2'826
31'961

Valori immateriali
Goodwill
Totale valori immateriali

1'856
1'856

1'409
1'409

447
447

-54
-54

-264
-264

129
129

(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

Modifica del
perimetro
di consolidamento

Valore contabile fine
esercizio
in rassegna

20
20

48'078
7'955

70

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

17'796
299
837
18'932

17'420
2'635
2'353
22'408

20'566
224
579
21'369

20'307
2'917
3'027
26'251

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4'789

4'872

5’603
10’392

6’886
11’758

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2'424

2'251

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).
Ai sensi delle RPC 16, 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 2012) presenta un tasso di copertura del 137%.
I dipendenti di Banca del Sempione (Overseas) Ltd. usufruiscono di una copertura previdenziale volontaria presso un ente indipendente.
Anche in questo caso qualsiasi impegno per la Banca si esaurisce con il versamento dei contributi.
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3.8 Rettifiche di valore e accantonamenti

(importi in CHF 1’000)

Situazione
fine esercizio
precedente

Accantonamenti per imposte latenti

Utilizzo e
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

1'847

-7

1'840

-10

3'532

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

3'527

-1

9

7

500
10'198
14'225

-261
-262

154
163

370
190
567

-10

870
10'281
14'683

Totale rettifiche di valore e accantonamenti

16'072

-262

163

567

-17

16'523

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

-3'464

-3'462

12'608
15'910

13'061
15'910

3.9 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna
Capitale azionario
Riserva dell’utile
Quote minoritarie nel capitale proprio
Riserva per rischi bancari generali
Utile del Gruppo
Totale capitale proprio all’inizio dell’esercizio in rassegna (prima dell’impiego dell’utile)
- Dividendo a debito del risultato dell’esercizio precedente
+ 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
77'041
850
15'910
9'409
123'210
-5'000
-649
178
8'905
126'644
20'000
81'628
201
15'910
8'905

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

110'324
53'193
7

3'435
15'551
182'510
187'889

Entro
12 mesi–
5 anni

Disdicibile

Entro
3 mesi

Entro
3–12 mesi

102'932
28'149

93'572
2'417
13'752

20'240
6'609
19'610

3'784
43'020

3'217

110'324
167'005
115'749
107'748

131'081
114'837

6'422
116'163
110'122

15'307
61'766
78'064

69'148
115'952
123'787

32'475
35'692
21'304

3'435
138'903
643'164
636'003

Dopo
5 anni

Immobilizzato

11'143

11'143
56'325

458'042
469'185
473'105

Totale

56'325
57'532

56'325
6'310
6'310
1'352

464'352
531'820
531'989

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

17'692
5'978
4'462

16'062
4'845
4'788

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

110'318
44'416
18'317
105'532
391
2'035
20
31'662

6
122'589
97'432
2'216
3'044
136'868

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

3
108’531
77’268
1’534
141’585

2'782
18'354
333'827

299
129
762
578
363'923

5’877
20’865
365’842

324
447
2’074
504
332’270

964

10'179

3'716

4'232

53'092
182'045
3'037
21'550
12'833
15'910
20'000
73'750

3'233
282'307
780
858
228

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

3'187
280'837
1'285
797
337

2'884
386'065

7'878
201
6'021
13
311'685

5'094
395'629

6'643
850
4'315
14
302'483

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 %

333'827
325'575
38'348
363'923
697'750

48
47
5
52
100

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

52
44
4
48
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

106'732
18'492
24'571
105'532
43
21'952
20
31'869
129
364
3'530
313'234
751'804
1'065'038

317
46'090
8'532

3'137
83'339
77'796
2'216
2'185
77'913

138
19'084
4'850

359
1'906
96'651
1'101'156
1'197'807

1'700
2'741
251'119
1'250'709
1'501'828

1'121
10'755
36'746
1'024'922
1'061'668

110'324
167'005
115'749
107'748
3'435
138'903
20
31'961
129
3'544
18'932
697'750
4'128'591
4'826'341

1'046

1'880

6'329

1'888

11'143

96'102
131
1'833

194'559
315
4'044
10'088

20'770
1'044
10'737

56'325
152'921
2'327
5'794
2'973
15'910
20'000
81'628

409
39'038

798

92

8'674

24

347'598
725'346
1'072'944
-7'906

99'970
1'098'029
1'197'999
-192

201
207
13
215'743
1'281'794
1'497'537
4'291
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4. Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
4.1 Suddivisione degli impegni eventuali

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6'781
515
7'296

6'039
6'039

(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

11'805
5'991
17'796
20'566

11'426
5'994
17'420
20'307

2'295'782
1'832'809
4'128'591
3'800'145

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

12'097
6'230
18'327

8'404
32'467
40'871

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'028'604
827'514
1'821'713
3'677'831
554'878
104'851

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

(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

4'153
-55
79
4'177

5'320
50
289
5'659

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

922
15'156
1'892
1'473
933
20'376

912
15'050
1'787
1'432
655
19'836

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'601
2'065
5'219
8'885

1’545
2’072
4’397
8’014

5.2 Suddivisione delle spese per il personale

(importi in CHF 1’000)

Organi delle società del Gruppo
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

2'751
79
2'546
-318
5'058

470

475

148
-136
482

3’015
66
1’826
-309
4’598

175
-76
574

63
18'088
2'143
-1'852
18'442

16
13'360
545
-932
12'989

79
19’510
2’162
-1’644
20’107

39
10’182
506
-595
10’132

Risultato da operazioni di negoziazione

3'698

479

5’245

414

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

440
11
743
1
-25
1'170

-14

-26

21
-33
-26

62
3
749
471
1’285

29
-21
-18

28'368

13'924

31’235

11’102

-16'299
-6'453
-22'752

-4'077
-2'432
-6'509

-16’557
-5’784
-22’341

-3’279
-2’230
-5’509

5'616

7'415

8’894

5’593

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

-7
1'279
1'272

-12
1'870
1'858

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

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)

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

117’678

113’382

26'139
2'554
1'638
6'069
399

26’552
7’237
2’441
6’050

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

36’799

-625
41’655

Tier 1 ratio

25.8%

21.5%

I dati relativi all’esercizio in rassegna sono stati determinati in base alle nuove disposizioni sui fondi propri (Basilea III) applicando
l’approccio standard internazionale (AS-BRI).
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Seguire le regole non basta

Il rituale della preparazione, poi quello
dell’ingaggio. Quindi la lotta e, infine, il vincitore che spolvera la schiena del perdente.
Ogni disciplina che preveda lo scontro fisico
impone una complessa serie di norme per
regolare il confronto, tutelare gli atleti e contenere la sfida entro i binari di una competizione civile. Nel caso della lotta svizzera, non
c’è soltanto il rimando alla storia, ma soprattutto il richiamo a quella saggezza familiare
che dal passato guarda al futuro. È così che
i padri iniziano i figli alle mosse della lotta e
alla lealtà del confronto. Gli allenatori insegnano le regole del gioco e l’etica della sfida.
Gli atleti mostrano la tecnica di combattimento e il rispetto dell’avversario.
Anche nell’odierna società di mercato esistono regole precise, ma la governance globale
richiede anche un altrettanto preciso rigore
deontologico. Per la Banca del Sempione,
l’etica del servizio verso i clienti viene posta
sullo stesso piano delle regole di mercato.

Riti, regolamenti e pratica di uno sport chiamato Schwingen

Avversari da
sfidare e
da rispettare

Centoventi tornei all’anno circa, oltre cinque mila lottatori, un’associazione federale con più di
cinquantamila membri, decine di migliaia di spettatori ai maggiori eventi, oltre cento mosse e prese.
Sono numeri impressionanti quelli della Lotta
svizzera! Per preparare le gare, da quelle minori,
ai concorsi regionali, servono almeno una dozzina
di persone e alcune settimane; alcuni mesi invece
per i grandi eventi come la triennale Festa federale dei lottatori e degli alpigiani (“Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest”). La maggior parte
delle competizioni si svolge all’aperto, da febbraio ad ottobre. Ad ogni evento non manca mai un
numeroso pubblico, i mass media e i tradizionali
sbandieratori, i suonatori del corno delle Alpi o
gli alpigiani che fanno schioccare la frusta.
Teatro degli scontri è un ring circolare del diametro
compreso tra 7 e 14 metri, ricoperto da 23 metri
cubi di segatura fresca dello spessore di almeno
15 centimetri. La segatura proviene sempre da
una segheria della regione, riduce il rischio di ferite, viene un po’ salata, così che i lottatori non la
ingoino e, prima di ogni gara, spruzzata con
dell’acqua affinché non si sollevi troppa polvere.
Ogni associazione regionale e cantonale fornisce
l’assistenza ai propri lottatori, dalle tende per riposare ai massaggiatori. L’accesso alle numerose
qualificazioni comporta duri e intensi allenamenti
settimanali che iniziano già all’età di 10 anni.
Storicamente ogni contadino insegnava al figlio i
segreti della lotta nel cortile della masseria, ma
oggi ogni club possiede una sezione giovanile (fino
ai 19 anni), dei locali appositi e degli istruttori
esperti. Ogni gara consiste in sei incontri successivi di 5 minuti: chi dopo cinque turni raccoglie il
numero maggiore di punti (8.5 è il punteggio minimo, 10 il massimo, ad esempio un placcaggio al
suolo, detto “Plattwurf”) accede alla fase finale.

Soltanto durante la Festa federale, che dura due
giorni, ci sono otto eliminatorie e lo spareggio
finale.
Ma ecco che inizia l’incontro! I due contendenti
indossano di solito dei camicioni grigi o azzurri,
tipici dei mestieri dell’alpe e calzano delle scarpe
da ginnastica. Sopra i loro pantaloni scuri, gli inconfondibili calzoncini da lotta arrotolati, fatti
con un tessuto molto resistente (lino grezzo, iuta
o fustagno). Questi sono prodotti industrialmente, ma ancora oggi alcune donne ne fanno a mano
un centinaio l’anno! Prima di iniziare, i due si danno sempre la mano in segno di rispetto e poi si
mettono nella “posizione iniziale”: chini uno
sull’altro, afferrando esclusivamente con le mani
i pantaloncini dell’avversario, sia sul dorso, sia
alle cosce. Un arbitro sulla segatura controlla che
nessuno dei due si avvantaggi afferrando troppa
stoffa e la sfida comincia solo quando l’arbitro
dice «buono!». L’arbitro decreterà il vincitore
(ma anche una parità), deciderà le penalità (applicate dopo un primo avvertimento se, ad esempio, una presa dura troppo tempo o se uno dei

Pagina precedente:
Un lottatore si lava alla fontana di legno
durante la festa federale di Frauenfeld.
Dall’alto in sequenza:
Gli abiti tradizionali svizzeri. In questo caso decorati con spille
di diverse feste di lotta
La regolamentare presa dei pantaloncini dell’avversario.
Pagina a fianco in sequenza:
È usanza che il vincitore pulisca la schiena del perdente.
Una classica ambientazione per la lotta svizzera.
Pagina seguente:
I tradizionali campanacci messi in palio per i vincitori.

lottatori esce dal cerchio di segatura), stabilirà fra
una manche e l’altra le coppie che si affronteranno. A dargli man forte ci sono da tre a sei giudici
di gara, dipende dall’occasione: a loro il compito
di assegnare la vittoria.
Un lottatore di successo possiede una ricchezza
di colpi, con varianti di mosse e combinazioni di
prese, movimenti ripetuti e veloci, decisi e con
forza, ma sempre in modo corretto. Le mosse sono più di cento, ma di solito ne viene usata al massimo una trentina. Spesso la gara inizia con un
gioco, anche snervante, di gambe e di ginocchia e
una serie di finte per sollevare l’avversario. Poi si
assiste alle classiche mosse che si chiamano
“kurz”, “brienzer”, “bur”, “hüfter”, “übersprung”,
“schlungg”. In pratica un lottatore deve superare
i tentativi di resistenza dell’altro e fargli toccare
terra, contemporaneamente, tutta la schiena o
fino a metà delle due scapole (dalla testa o dal
sedere, dal lato sinistro o destro) per almeno tre
secondi e senza lasciare la presa dei pantaloni.
Nessuna mossa è decisiva e ogni situazione può
velocemente capovolgersi, ecco perché l’incontro
è seguito con sguardi molto critici e molta passione (non è raro vedere uno di questi “giganti”
sconfitti piangere). Però non c’è mai del rancore,
infatti è tradizione che il vincitore pulisca con
gesto amichevole la segatura dalla schiena del
perdente.
I premi sono sempre in natura, mai in denaro, ossia campanacci per mucche, mobili rustici e, nella
festa federale triennale, un giovane toro (“Muni”

o “Muneli”) che simboleggia il vigore e ricorda a
lungo l’evento. In questa e poche altre feste prestigiose, il “re della lotta” (“Kranzschwinger”)
indossa una corona di foglie di quercia, da cento
anni prodotta a mano.
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2. Altre attività del Gruppo
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Accademia SGR SpA
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BASE Investments SICAV
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Sempione SIM SpA
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR è una società di Gestione del Risparmio specializzata nella gestione di Fondi Immobiliari. La società, che ha sede a Milano,
unisce le esperienze maturate a livello internazionale nel campo immobiliare e nella 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 conpartecipi 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. I principali vantaggi legati alla gestione di patrimoni immobiliari per il tramite di fondi immobiliari sono in
particolare: la cartolarizzazione del patrimonio, il deconsolidamento del debito, la gestione professionale degli immobili e la separazione
tra l’attività caratteristica d’impresa e la gestione immobiliare.
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. E’ 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. In aggiunta ai fondi immobiliari riservati la SGR si offre anche delle interessanti opportunità di investimento in fondi con una ampia base partecipativa di clienti
istituzionali interessati a differenziare i propri investimenti in quote di fondi specializzati in settori particolari tra cui il comparto delle
energie alternative e del terzo settore.
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 approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR e comunicato a
Banca d’Italia. 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 360 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 (la “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, società autogestita fino a dicembre 2013, è passata sotto il controllo della società di gestione lussemburghese
MDO Management Company SA, a seguito dell’approvazione da parte dell’autorità CSSF. Banca del Sempione SA continua nei propri ruoli
di promoter e gestore per tutti i comparti, assumendo anche la responsabilità quale Global Distributor.
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 SICAV 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 - I.D.E.A.
L’obiettivo di gestione di questo comparto è di realizzare, con un orizzonte d’investimento a lungo termine (da 3 a 5 anni), una performance superiore al 30% rispetto all’indice DJ STOXX 600, investendo primariamente in azioni. Il comparto mira a sviluppare il coefficiente
alfa dei singoli titoli azionari in portafoglio e si caratterizza per una scarsa volatilità.
BASE Investments SICAV – Bonds VALUE
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 15% 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.
Base Investment SICAV - Euro Hedging
L’obiettivo del comparto quello di fornire uno strumento di investimento legato al mercato monetario e obbligazionario investito al di
fuori della moneta unica europea. Si tratta pertanto di un prodotto che implica una scelta a monte da parte dell’investitore che vuole
diversificare in senso valutario una parte del proprio patrimonio. Al gestore, che deve investire almeno l’85% degli averi al di fuori della
moneta unica, è lasciato il compito di scegliere la migliore allocazione tra le divise estere scambiate sui mercati internazionali.
Base Investments SICAV - Lepton
L’obiettivo di investimento di questo comparto è quello di realizzare un rendimento assoluto principalmente investendo in altri fondi con
un orizzonte temporale di 24 mesi per l’investitore. I fondi in portafoglio saranno conformi alla normativa UCITS IV; singolarmente il
peso del singolo fondo non supererà il 20% degli attivi netti del comparto. Lepton può inoltre investire in altri comparti di BASE
INVESTMENTS SICAV. La selezione degli investimenti si basa su una costante analisi dei fondi target, prestando particolare attenzione agli
sviluppi del settore dei fondi. I fondi target devono adottare strategie di investimento liquide in modo che le frequenze di riscatto siano
coerenti con quella del Lepton. Il Comparto non è soggetto a limitazioni in relazioni ad aree geografiche e/o settori commerciali.

BASE Investments SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L – 2535 Luxembourg
www.basesicav.lu
Società di revisione PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo
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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 2013 Banca del Sempione SA ha ulteriormente consolidato la propria quota di partecipazione portandosi a 99,22% 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 30 30 35 1
Fax. +39 0341 37 06 30
Fax +39 02 30 30 35 22/24
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 300 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.
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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Costruire soluzioni vincenti

L’evoluzione procede per strappi. Succede
anche nello sport, con i balzi in avanti improvvisi prodotti da quegli atleti che, periodicamente, riscrivono le statistiche con prestazioni straordinarie. La lotta svizzera non
fa eccezione. La sua lunga storia può essere
raccontata per tappe, ognuna delle quali riconoscibile in un gesto, una firma, un volto,
quelli dei campioni che ne hanno pian piano
dilatato i confini, conquistando con la lotta
svizzera nuove regioni e nuovo pubblico.
Nuovi praticanti e nuove tecniche di combattimento. Per essere un campione servono
tanto le caratteristiche innate quanto l’apprendimento, l’allenamento, l’esperienza,
la tenacia, la ricerca di soluzioni innovative.
È questa tensione continua al miglioramento,
questa capacità di affinare le scelte e individuare opportunità inedite che fa della Banca
del Sempione una banca rivolta al futuro e
al successo dei clienti.

I campioni della lotta svizzera dal ’700 a oggi

La leggenda dei
giganti gentili

Non tutti gli sport possono fregiarsi di un album
delle figurine venduto in un milione di esemplari.
Ebbene, succede con la lotta svizzera! Oggi come
ieri, i “re della lotta” di ogni triennale festa federale, la più grande manifestazione sportiva elvetica, diventano popolari e sono molto rispettati.
È così da secoli. Prima ancora che venisse fondata
l’Associazione federale di lotta svizzera nel 1895,
sulla forza e sull’integrità dei vari “re” circolavano
persino miti e leggende. Vediamone alcuni.
“Milpacher Chrigel” era un vero gigante: a Christian Wüthrich (1762-1806) dell’Emmental veniva
infatti attribuita la forza di un orso e per un decennio rimase imbattuto. Altri colossi furono
Johannes Stähli (1777-1845), “duro come la pietra”
e una figura dominante; Joseph Willi (17801845), una vera forza della natura, tanto da meritarsi appellativi che incutevano timore in tutto
l’Oberland; il “cacciatore di Seltenbach”, Jakob
Wüthrich (1789-1843), popolare per il suo coraggio di praticare la lotta anche durante l’occupazione francese in Svizzera. Fu 12 volte campione ai
tornei di Berna e si narra che riuscisse a trasportare fino a 350 chili di patate! Mathias Wittwer
(1814-1858) era “il forte Thys”: pare sollevasse
quintali con le sue spalle e che riuscisse a bere da
una botte piena sollevandola fino al petto.
Il primo ad essere ricompensato per le sue gesta
personalmente dal Consiglio Federale fu Christian Schneider (1851-1925), noto per per la strenua difesa del suo onore: non voleva che nelle
cronache dell’Oberland si dicesse che poteva perdere! Alfred Niklaus (1870-1949) è il primo “re”
della storia dell’Associazione Federale di lotta
svizzera, la cui creazione combaciava con la Festa
Federale a Bienne. Sono gli anni in cui, per la

prima volta, il dominio svizzero tedesco viene infranto dagli svizzeri francesi, con Frédéric Bossy
di Payerne nel 1898. Quasi cinquant’anni dopo
tocca al giurassiano Willy Lardon che nel 1945 è
protagonista di un evento mai capitato prima: la
non assegnazione di una corona di “re” a causa di
una finale definita “inconcludente”. Lo stesso accadde ancora nel 1950.
Ma soltanto negli anni ’60 si assiste ad una svolta
nella lunga storia della lotta svizzera: alcuni idoli
contribuiranno a far diventare questo sport più
moderno e più popolare che mai. Succede nel
1961, sulla segatura di Zugo, quando si presenta
lo zurighese Karl Meli (1938-2012), il più premiato
di sempre. Coi suoi 188 centimetri e 130 chili di
peso fu “re” due volte e dominò la scena per oltre
un ventennio. Il suo palmarès, le sue doti tecniche
e personali erano ammirati da tutti.
Il bernese Rudolf Hunsperger, detto “Rüedu”,
oggi 68enne, il più grande lottatore di sempre e
beniamino di tutti i bernesi, è un altro pilastro: è
l’unico ad aver conquistato finora la corona per
ben tre volte! Giunse allo lotta a 18 anni soltanto

perché un lottatore, vedendo la sua stazza, lo
sollecitò. Storico l’incontro nel 1966 a Frauenfeld
tra lui, molto più giovane, e Meli, molto più esperto.
Ma in questo sport niente è scontato: dopo due
soli minuti con un “kurz” e un “gammen” Meli
finì placcato a terra.
Ambizioso e versatile, la sua carriera sarà altalenante: nel 1968 a Glarona verrà battuto da Meli
ma la sua classe era indiscussa e nel 1969 a Bienne
divenne “re” per la seconda volta con un punteggio totale mai più eguagliato di 79,25 su 80! Si
ripresenterà ancora nel 1974 alla festa del Brünig,
sempre contro Meli, che sconfiggerà al sesto incontro, diventando “re” per la terza volta.
Risultati simili si presentano ancora negli anni ’90
e 2000 col sangallese Jörg Abderhalden, “re” per
ben tre volte (1998, 2004, 2007), 51 tornei vinti e
85 gare scelte (“Kranz”). Oggi la nuova promessa
sembra essere un contadino e macellaio bernese
di 28 anni, alto 194 centimetri per 110 chili di peso,
Matthias Sempach (“re Mättu”), vincitore dell’ultima Festa federale del 2013 a Burgdorf. Nella
finale di quella domenica di fine agosto ha impressionato tutti e tenuto col fiato sospeso ben 52
mila spettatori, ad esempio quando uno sfidante
lo tiene sollevato per almeno 30 secondi! Tra i
favoriti, oltre a lui, anche colui che per tutti sarà
il suo unico e vero sfidante, il gigante Christian
“Chrigu” Stucki. Dopo essersi “rubati” punti fino
all’ultimo ottavo incontro, i due colossi accedono
alla finale. Per diversi minuti nessuno rischia, nessuna mossa decisiva, finché al dodicesimo Sempach mette al suolo Stucki, vincendo. I due andranno ben oltre la tradizione delle pacche sulle
spalle per togliere la segatura dalla schiena del
perdente, ma si abbracceranno amichevolmente
e Stucki, addirittura, bacerà la testa di Sempach!

“Mättu” realizza così il suo sogno di bambino di
diventare “re” nel suo cantone, come fece Adrian
Käser nel 1989 a Stans. E la storia si ripete: ottant’anni dopo Hans Roth, la corona di “re” torna
nell’Emmental.

Due pagine precedenti:
Il momento dell’incoronazione di Kilian
Wenger, con la corona d’alloro.
Pagina a fianco in sequenza:
Un istante dello storico incontro fra
Meli e Hunsperger.
Jörg Abderhalden che saluta i tifosi dopo
l’incoronazione.
Dall’alto in sequenza:
Hunsperger arrivato direttamente dalla
scuola reclute per vincere il titolo.
Kilian Wenger, incoronato re della lotta
svizzera alla festa federale del 2010.
Pagina seguente:
Una particolarità della lotta svizzera
è il grande rispetto per l’avversario, che
i lottatori vivono in maniera spontanea
e genuina.
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3. Conto annuale casa madre
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Rapporto di revisione

BILANCIO AL 31.12.2013

(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

Variazione

110'318
78'404
109'710
121'748
3'435
129'336
19'386
12'646
2'740
18'310
606'033

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

1'027
-21'428
17'280
3'952
977
-7'329
-8
160
-3'680
-2'555
-11'604
636

22'401

26'912

-4'511

34'947
56'325
366'213
2'811
21'518
28'743
20'000
34'500
34'000
1'300
5'676
606'033

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

-562
-1'207
-6'758
-386
-3'936
569
500
1'500
-55
-1'269
-11'604

44'249

42'072

2'177

7'296
2'202

6'039
2'760
50

1'257
-558
-50

4'142'258
17'787
17'504
18'163

3'800'388
20'561
20'310
40'245

341'870
-2'774
-2'806
-22'082

CONTO ECONOMICO 2013

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

3'006
79
2'536
-371
5'250

3'303
66
1'826
-362
4'833

-297
13
710
-9
417

63
18'240
2'894
-1'852
19'345

79
19'604
2'912
-1'644
20'951

-16
-1'364
-18
-208
-1'606

Risultato da operazioni di negoziazione

3'698

5'245

-1'547

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

440
3'046
128
1
-25
3'590

62
2'051
136
471
2'720

378
995
-8
-470
-25
870

31'883

33'749

-1'866

-16'299
-7'279
-23'578

-16'557
-6'585
-23'142

258
-694
-436

8'305

10'607

-2'302

8'305
-1'311
-402
6'592

10'607
-1'262
-863
8'482

-2'302
-49
461
-1'890

34

63

-29

-950
5'676

-1'600
6'945

650
-1'269

(importi in CHF 1’000)

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

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

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

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Utile d’esercizio
Utile riportato
Utile di bilancio

5'676
1'300
6'976

6'945
1'355
8'300

-1'269
-55
-1'324

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
1'000
5'000
476

500
1'500
5'000
1'300

-500
-824

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2013

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 2013 della collaborazione di 111 dipendenti, equivalenti a 107.1 posti
a tempo pieno (anno precedente: 114 dipendenti, rispettivamente 110 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
2013 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

17'787
299
224
18'310

17'504
2'635
1'379
21'518

20'561
224
80
20'865

20'310
2'917
2'227
25'454

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4'789

4'872

5'603
10'392

6'886
11'758

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

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

3’527

-1

9

7

500
27'611
31'638

-141
-142

151
160

370
182
559

-10

3'532

-10

870
27'803
32'205

-3’464

-3’462

28’174

28’743

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

Banca del Sempione SA

(importi in CHF 1’000)

20'000
34'000
32'500
8'300
94'800
-5'000
5'676
95'476
20'000
34'500
34'000
6'976
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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

17'262
1'461
4'403

15'693
666
4'784

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

11'933
6'230
18'163

7’778
32’467
40’245

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3'674
-55
79
3'698

4’947
50
248
5’245

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 dallo 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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Relazione dell'Ufficio di revisione
all'Assemblea generale della
Banca del Sempione SA
Lugano

Relazione dell'Ufficio di revisione sul conto annuale
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale della Banca del Sempione SA,
comprendente bilancio, conto economico e allegato (pagine 58 - 67), per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2013.
Responsabilità del Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità
alla legge e allo statuto. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il
mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto
annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio
d’Amministrazione è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di
presentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre
verifiche.
Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di
revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere
ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga errori significativi.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi
per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di verifica
compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il
conto annuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della
valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in
cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di
verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di
controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di
allestimento del conto annuale, dell’attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un
apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che gli
elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata su cui basare la
nostra opinione di revisione.
Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è conforme alla legge
svizzera e allo statuto.

PricewaterhouseCoopers SA, via della Posta 7, casella postale, 6901 Lugano
Telefono: +41 58 792 65 00, Fax: +41 58 792 65 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA fa parte di una rete internazionale di società giuridicamente autonome e indipendenti tra loro.
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Pensare e agire in modo nuovo

Può uno scontro fisico essere esempio di
moderatezza e rispetto? Pensando alla lotta
svizzera sembra proprio di sì. E non è neppure l’unica apparente contraddizione di
questa disciplina. Infatti, guardandola da
vicino si scopre che è impossibile giudicarla
partendo dai luoghi comuni. È sport di combattimento, eppure è allo stesso tempo luogo di lealtà, rispetto dell’avversario e della
tradizione. È sport di forza, eppure sulla
massa muscolare è premiante la tecnica,
l’agilità e la lealtà. È sport maschio, eppure
si è aperto alla pratica femminile. È sport
duro e selettivo, ma chi lo pratica fa professione di umiltà e understatement.
La strada verso il successo passa quasi sempre dalla capacità di rompere gli schemi,
uscire dalle strade battute, vincere l’abitudine. Per la Banca del Sempione, quest’abilità si rivela un’arma competitiva fondamentale nei momenti storici in cui, come
accade oggi, è necessario affrontare le turbolenze del cambiamento.

Le nuove frontiere della lotta svizzera

Il ritorno
della Swissness

«Il progresso senza tradizione conduce al caos; la
tradizione senza progresso sfocia nella stasi». Lo
affermò un lottatore in un contributo editoriale
di venti anni fa interamente dedicato alla lotta
svizzera. Un concetto ancora oggi molto attuale.
Tradizione, sport e progresso hanno contrassegnato, quantomeno, l’ultimo decennio di questo
sport nazionale. A sorpresa di molti è diventato
sempre più un appuntamento di massa - non a caso
è ritenuto il più grande evento sportivo svizzero capace di smuovere migliaia di persone. Si pensi
che all’ultima Festa Federale del 2013 sono accorsi
250 mila spettatori in tre giorni!
Nella globalizzazione e nell’individualismo di
molti atleti di altri sport, la lotta svizzera tutt’oggi
si distingue grazie ai valori tradizionali che veicola, all’umiltà e alla fratellanza che contraddistinguono i lottatori. Ma la mondializzazione è uno
dei motivi del loro successo: cresce il bisogno di
sicurezza e di fiducia, di appartenenza ad un’identità culturale ben definita che solo personaggi
genuini ed autentici possono trasmettere. Ogni
Festa Federale è l’apoteosi della “svizzeritudine”,
del senso della patria e della visibilità delle radici.
L’abbigliamento dei lottatori dà corpo alle tradizioni e alle usanze, ma ciò non significa ancorarsi
al passato, al contrario, vuol dire perpetuare l’entusiasmo e i valori, grazie all’impegno di migliaia
di cittadini volontari.
Con queste premesse si possono fare anche grandi
cose. Proprio il Canton Ticino ne è l’esempio più
recente. Fino a qualche anno fa nessuno praticava
la lotta, i media davano poco risalto ai “re” di oltre
Gottardo, benché non mancassero gli appassionati
ticinesi. Alcune testimonianze raccolte alla Festa
Federale del 2010 lo dimostrano: «mai visto una

cosa del genere con i pompieri che facevano da
cuochi!», e «quando hanno iniziato ad inquadrare
i due lottatori finalisti, c’è stato il silenzio più assoluto. Bar fermi, gente incollata ai maxischermi
e atmosfera veramente incredibile. Vedere una
fiumana di gente e non sentire una mosca volare
è stato veramente pazzesco!». Nel 2011 anche in
Ticino qualcosa è cambiato. Grazie al presidente
della sezione di Basilea Campagna, trasferitosi a
sud delle Alpi, è nata l’Associazione ticinese di
lotta svizzera che, grazie ad una decina di giovanissime promesse, si è già distinta in alcuni eventi
regionali, come al “Halläbuäbäschwinget” di Attinghausen. Certo, c’è ancora molta strada da fare
ma tra qualche anno, chissà, potremo contare su
un “re” ticinese?
Altre evidenti peculiarità evidenziano come la
tradizione riesca a sposare i tempi moderni. Tra
i lottatori oggi non si contano solo contadini o
macellai, ma anche impiegati di banca, manager e
imprenditori. Se la stazza (almeno 185 centimetri
di altezza) e la forza fisica sono tuttora una prerogativa per poter lottare, e una volta i partecipanti

Pagina precedente:
Uno spettatore in abiti tipici assiste ad un incontro.
Dall’alto in sequenza:
Sonja Kälin, incoronata regina della lotta svizzera femminile nel 2012.
Un manipolo di reporter fotografano Kilian Wenger,
incoronato re nel 2010.
Pagina a fianco in sequenza:
Due bambini che imitano i loro eroi.
La tradizionale arte degli sbandieratori, presente ad ogni festa.
Pagina seguente:
Uno scorcio dell’arena durante la festa federale di Burgdorf nel 2013.

erano tutti massicci e pesanti, oggi contano soprattutto la tecnica e l’agilità, l’alimentazione e l’allenamento. Le prese e le mosse non sono cambiate
da oltre un secolo, ma lo sono i metodi di allenamento: i lottatori sono diventati molto più atletici e
lavorano soprattutto per aumentare la massa muscolare. Persino sulla preclusione alle donne alle
competizioni è stato tolto il veto: la svittese Sonja
Kälin è la prima “gladiatrice” in assoluto ad aver
mai preso parte ad un altro evidente simbolo di
rinnovamento, il calendario annuale dei migliori
lottatori!
Modestia, umiltà e capacità di restare coi piedi per
terra sono dei valori della lotta sempre più importanti da trasmettere ai giovani svizzeri. Nessuno
vedrà mai un “re” guidare un’auto di lusso, è più
piuttosto comune vederli nelle osterie di campagna mentre mangiano in compagnia. Nelle gare
nessuno li sentirà mai insultarsi o lamentarsi con
l’arbitro, e il pubblico è sempre rustico, educato ed
amichevole. I soldi oggi contano anche nella lotta
svizzera (si pensi che organizzare la Festa Federale
del 2013 è costato 25 milioni di Franchi), ormai
esistono (pochi) premi in denaro, una forte mediatizzazione, ma la sponsorizzazione rimane bandita
attorno al ring. Questo è segno di moderazione,
profonda indipendenza, fierezza e rispetto dei
valori, che non a caso coincidono con quelli della
cultura di questo paese.
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