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RELAZIONE DI GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012 
 
 
PREMESSA 
Signori Soci, 
anche il 2012 è stato un anno particolarmente difficile per operatori economici e famiglie: il quadro 
economico internazionale,  dopo il tracollo del 2008-2009 e la successiva parziale ripresa del 2010, ha 
mostrato nuove difficoltà sin dal 2011 e, per certi aspetti, ancor più nell’anno appena concluso. Al centro 
della scena c’è stata la crisi del debito sovrano di alcuni paesi europei e, nel giudizio di molti commentatori, 
la sopravvivenza stessa dell’Euro. Solo il risoluto intervento della Banca Centrale Europea ha allontanato gli 
scenari peggiori, riportando una qualche stabilità sui mercati. Alcuni Stati, in primis l’Italia, hanno così 
potuto beneficiare di un significativo calo del differenziale di rendimento fra i propri titoli pubblici e quelli 
tedeschi. 
In tale contesto, la Banca di Fornacette ha tuttavia conseguito risultati di sicura soddisfazione ed ha 
continuato a svolgere a pieno il proprio ruolo, grazie anche alla fiducia e all’apprezzamento della clientela,  
che ha continuato ad affidare ad essa i propri risparmi, come testimoniano i dati della raccolta, ancora in 
crescita. Abbiamo così potuto mantenere l‘impegno a favore dell’economia reale, il che ha voluto dire poter 
garantire credito e servizi alle famiglie e alle piccole e medie imprese del territorio. In ogni caso, la qualità 
dell’erogato, che pure ha dovuto fare i conti con una congiuntura generale davvero pesante, è stata 
mantenuta su livelli soddisfacenti con una attenta, quanto opportuna selezione delle concessioni di 
affidamento. 
 
1 - SITUAZIONE DELLA BANCA 
Rassegniamo quindi in sintesi i dati di bilancio, che rappresentano la più chiara dimostrazione della 
situazione della Banca e che consentono di esprimere, pur nell’ambito di una dovuta prudenza, sicura 
soddisfazione.   
Il totale dell’attivo di bilancio è ammontato a 1.855 milioni; raccolta e impieghi da clientela si sono 
rispettivamente portati a 1.099 milioni, + 21,5%, e a 1.044 milioni, + 3,2%. 
La redditività ha beneficiato sia della dinamica del margine d’interesse, come pure (ed in maggior misura) del 
risultato dell’attività finanziaria, in particolare grazie al recupero dei corsi dei titoli di Stato italiani. D’altro 
canto, su di essa non ha mancato di riverberarsi la volontà (sulla scorta anche di quanto suggerito 
dall’Organo di Vigilanza all’intero ceto bancario) di effettuare consistenti accantonamenti prudenziali a 
fronte del generalizzato incremento dei crediti deteriorati. 
L’utile d’esercizio si è così attestato a 6,25 milioni di euro (+28 %). 
Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi, ha 
superato i 128 milioni di euro, ed è rappresentato dal capitale sociale per 44,9 milioni di euro, dalla riserva 
per sovrapprezzo azioni per 3,2 milioni di euro, dalla riserva da valutazione per 13,8 milioni di euro e dalle 
riserve indivisibili per 66,3 milioni di euro. 
La situazione fiscale della Banca è regolare; infatti risultano pagate le imposte a carico dell’esercizio ed 
effettuati gli accantonamenti previsti. Le risultanze contabili dimostrano inoltre il regolare pagamento di Iva, 
ritenute ed altre imposte e tasse. 
 
2 - SCENARIO MACROECONOMICO 
2.1 – NEL MONDO 
Nel 2012 il progresso economico mondiale si è attestato poco sopra il 3%, quale risultante del +1% delle 
aree maggiormente industrializzate – tra cui l’Europa si è peraltro distinta in negativo – e di una progressiva 
perdita di vigore dei Paesi in via di sviluppo, comunque ancora cresciuti del 5%. 
Nella seconda metà del 2012 l’andamento dell’economia mondiale è rimasto debole. I flussi commerciali 
hanno ristagnato. Nonostante i segnali di rafforzamento in alcuni paesi emergenti nei mesi finali dell’anno, le 
prospettive di crescita globale rimangono soggette a considerevole incertezza. Quest’ultima è legata 
soprattutto all’evoluzione della crisi nell’area dell’euro e alla gestione degli squilibri del bilancio pubblico 
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negli Stati Uniti, dove restano rischi, sebbene sia stata scongiurata la repentina restrizione all’inizio di 
quest’anno ( fiscal cliff ). Secondo gli indicatori più recenti, nel quarto trimestre il quadro congiunturale nei 
maggiori paesi avanzati esterni all’area dell’euro è rimasto fragile e caratterizzato da andamenti diversificati. 
Nel corso del 2013 la ripresa dovrebbe rimanere fragile e caratterizzata da un’ampia eterogeneità tra aree e 
paesi; l’attività è infatti attesa espandersi a ritmi diversi nelle varie economie: del 2 per cento negli Stati 
Uniti e poco meno di un punto percentuale in Giappone e nel Regno Unito, a fronte di un nuovo ristagno 
nell’area dell’euro. 
L’attività economica nelle principali economie emergenti ha continuato a rallentare riflettendo l’impatto 
negativo della congiuntura internazionale, in alcuni casi parzialmente compensato dalla tenuta della domanda 
interna. In Cina la crescita si è attestata al 7,4 per cento sul periodo corrispondente; in India la 
decelerazione dell’attività è stata più marcata (al 2,8 per cento, dal 3,9); in Brasile l’espansione del prodotto 
è rimasta contenuta, seppure in rafforzamento (allo 0,9 per cento, dallo 0,5).  
Tuttavia, in questi paesi la dinamica del prodotto per il 2013 è attesa essere più vivace ed in rafforzamento 
rispetto all’anno precedente.  
Nel terzo trimestre del 2012 i flussi di commercio internazionale hanno ristagnato, risentendo del 
netto calo della domanda in Europa; le informazioni disponibili indicano che la dinamica degli scambi è 
rimasta debole anche negli ultimi mesi dell’anno.  
L’inflazione si è mantenuta su livelli moderati nei principali paesi avanzati, riflettendo la debolezza della 
fase ciclica. In Giappone continuano a prevalere tendenze deflattive. Le pressioni inflazionistiche si sono 
intensificate in Cina e soprattutto in Brasile; si sono ridotte, pur rimanendo elevate, in India. 
Nelle maggiori economie avanzate l’intonazione della politica monetaria continua a essere fortemente 
espansiva e le autorità monetarie dei principali paesi emergenti hanno lasciato immutati i rispettivi 
orientamenti di politica monetaria nella parte finale del 2012. 
 
2.2 – NELL’AREA EURO 
Nell’area Euro l’attività economica ha continuato a perdere vigore nell’ultimo trimestre del 2012 e le 
conseguenze delle tensioni finanziarie che hanno colpito, nel corso dell’anno, alcuni paesi dell’area e gli 
effetti del necessario consolidamento dei bilanci pubblici si sono trasmessi anche alle economie finora 
ritenute più solide. In tale contesto,  l’Eurosistema ha rivisto significativamente al ribasso le previsioni di 
crescita per l’anno in corso. 
Il PIL dell’area dell’euro ha registrato nel trimestre estivo la seconda flessione consecutiva, anche se più 
lieve rispetto alle attese, per continuare a ridursi nella parte finale dell’anno riflettendo la debolezza della 
domanda interna, con carattere generalizzato e riferibile anche ai maggiori paesi.  
Tuttavia, segnali meno negativi emergono dalle più recenti inchieste qualitative presso le imprese: il clima di 
fiducia nel comparto industriale e l’indicatore PMI del settore dei servizi hanno segnato un lieve recupero. 
Le difficoltà della fase congiunturale investono anche le economie ritenute più solide; in Francia e in 
Germania la produzione industriale è calata, nella media del bimestre ottobre-novembre, rispettivamente 
dell’1,7 e del 2,7 per cento. 
Per il 2013 i più accreditati centri studi stimano una riduzione media del PIL dello 0,1 per cento, in 
attenuazione rispetto al 2012 (-0,4). 
Dopo gli annunci delle operazioni monetarie da parte della BCE nel corso dell’estate e i progressi a livello 
europeo nella gestione degli squilibri e nella definizione di un meccanismo unico di vigilanza bancaria, le 
tensioni sul debito sovrano si sono decisamente allentate, contribuendo a condizioni monetarie più distese. 
Nei mesi recenti, l’inflazione al consumo dell’area dell’euro è scesa, collocandosi al 2,2 per cento in 
dicembre;  vi ha contribuito soprattutto la forte decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici. Recenti 
proiezioni degli esperti dell’Eurosistema anticipano una decelerazione dei prezzi al consumo nell’anno in 
corso: l’inflazione si collocherebbe in media tra l’1,1 e il 2,1 per cento. 
L’andamento del credito risente della debolezza della domanda, ma anche di condizioni di offerta ancora 
relativamente tese, con criteri di concessione dei prestiti a famiglie e imprese nel terzo trimestre del 2012, 
condizionati in larga parte dal pessimismo sulle prospettive economiche e riportato in particolare dagli 
intermediari nei Paesi Bassi, in Italia e, in misura minore, in Germania. 
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2.3 – IN ITALIA 
La fase recessiva dell’economia italiana è proseguita nella seconda metà dello scorso anno, attenuandosi, 
anche se non emergono segnali di un’inversione ciclica nei mesi iniziali del 2013; un ritorno a ritmi modesti 
di crescita potrebbe osservarsi nel secondo semestre.  
Nel terzo trimestre del 2012 il PIL dell’Italia è diminuito a un ritmo nettamente più contenuto (-0,2 per 
cento) rispetto a quello, prossimo al punto percentuale in termini congiunturali, osservato nei tre periodi 
precedenti. Vi ha contributo la domanda estera netta, che ha sostenuto il prodotto per 0,6 punti 
percentuali. 
La domanda interna si è contratta, riflettendo la perdurante debolezza dei consumi delle famiglie e degli 
investimenti fissi lordi. La fase ciclica è rimasta negativa anche nel quarto trimestre. Gli indicatori 
congiunturali segnalano infatti un nuovo calo del PIL, il sesto consecutivo, nell’ordine di mezzo punto 
percentuale. 
La produzione industriale è caduta nuovamente e secondo le informazioni disponibili l’attività economica 
rimarrà debole anche nel primo semestre del 2013. Essa ha continuato a contrarsi, sebbene a ritmi meno 
intensi nel complesso della seconda metà del 2012 e le valutazioni degli imprenditori non indicano ancora 
un ritorno alla crescita nella parte iniziale di quest’anno; vi incide la persistente fragilità della domanda 
interna. 
Nell’autunno l’inflazione, misurata dall’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), è progressivamente 
calata, attestandosi al 2,3 per cento in dicembre. L’allentamento delle pressioni inflazionistiche è il risultato 
sia della decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici, sia del venir meno dell’impatto dell’aumento delle 
imposte indirette nell’autunno del 2011. 
L’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere ha interrotto la sua caduta da alcuni mesi, ma si 
attesta su livelli modesti. Nell’indagine trimestrale svolta in dicembre dalla Banca d’Italia in collaborazione 
con Il Sole 24 Ore, i giudizi degli operatori sulle prospettive a breve termine sono in lieve peggioramento 
rispetto alla rilevazione di settembre, ma restano migliori di quelli formulati all’inizio dell’estate; poco meno 
di un terzo delle imprese si attende un calo della domanda per i propri prodotti nei primi mesi di 
quest’anno, contro circa il 10 per cento che ne anticipa un aumento. 
I consumi delle famiglie continuano a contrarsi, riflettendo il prolungato calo del reddito disponibile e la 
forte incertezza e gli indicatori congiunturali ne delineano una flessione anche nei mesi più recenti. Le 
decisioni di consumo hanno riflesso la protratta debolezza del potere d’acquisto; nella media dei primi tre 
trimestri del 2012 il reddito disponibile reale delle famiglie si è ridotto del 4,3 per cento rispetto a un anno 
prima. Nello stesso periodo la propensione al risparmio è scesa all’8,6 per cento. 
L’indice del clima di fiducia dei consumatori si è stabilizzato su livelli storicamente bassi; sui giudizi delle 
famiglie pesa il pessimismo sull’evoluzione del quadro economico generale e personale e il deterioramento 
delle attese sull’andamento del mercato del lavoro. Sulla base delle informazioni più recenti, i 
comportamenti di consumo rimarranno depressi anche nei prossimi mesi. 
 
3 – IL MERCATO FINANZIARIO ED I TASSI 
Le condizioni dei mercati finanziari hanno continuato a migliorare nella parte finale del 2012 a seguito delle 
misure dell’Eurosistema, dei nuovi accordi in ambito europeo e degli sviluppi internazionali. 
Nell’area dell’euro i rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno segnato, dall’inizio del quarto trimestre 
del 2012, una flessione media di 33 punti base, derivante soprattutto dall’ampio calo osservato nei paesi più 
esposti alla crisi del debito sovrano. I tassi a lungo termine del Regno Unito, degli Stati Uniti e della 
Germania sono aumentati, rispettivamente di 30, 20 e 11 punti base, riflettendo la rinnovata preferenza 
degli investitori per attività finanziarie più rischiose; sono rimasti invariati in Giappone. 
La riduzione delle tensioni sui titoli di Stato ha favorito l’ulteriore miglioramento delle condizioni di 
finanziamento delle banche. Dalla fine di settembre i premi sui credit default swap (CDS) a cinque anni di un 
campione di banche di grandi dimensioni si sono ridotti di 113 punti base nell’area dell’euro e di 47 negli 
Stati Uniti. 
L’euro si è rafforzato nei confronti delle principali valute, riflettendo il rapido attenuarsi dell’incertezza 
sulla solidità della UEM e l’intonazione più espansiva della politica monetaria negli Stati Uniti. Tra l’inizio 
dello scorso ottobre e la metà di gennaio si è apprezzato del 3,2 per cento nei confronti del dollaro e del 
17,6 nei confronti dello yen. In termini effettivi nominali l’apprezzamento è stato del 3,2 per cento. 
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A livello nazionale, tra la fine di settembre e la metà di gennaio il differenziale di rendimento fra il BTP 
decennale e il corrispondente titolo tedesco è sceso da 365 a 271 punti base; diminuzioni significative si 
sono registrate anche sulle scadenze più brevi. Vi hanno inciso soprattutto gli interventi della BCE e le 
nuove decisioni prese in ambito europeo riguardo agli aiuti alla Grecia; il marcato calo in gennaio ha 
beneficiato dell’accordo sul fiscal cliff negli Stati Uniti. 
 
4 – LA BANCA 
4.1 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 
A fine esercizio la rete territoriale era costituita da 22 sportelli (ivi compresi quelli abilitati al solo servizio 
di tesoreria di Enti), in linea con il passato esercizio. Come per altro deciso anche nel Piano Strategico,  la 
congiuntura economica ha suggerito di non procedere a nuove aperture di sportelli bancari, rimandando ad 
un prossimo futuro la ripresa del piano di espansione. Del resto, è indubbio che il consolidamento del 
legame con il territorio passa soprattutto attraverso la valorizzazione e la razionalizzazione della rete delle 
filiali, piuttosto che attraverso la semplice espansione territoriale. 
Anche per il futuro, gli sportelli sono destinati a mantenere un ruolo centrale nel nostro modo di fare 
banca, essendo il naturale luogo di incontro e di contatto con la clientela, alla quale vogliamo offrire 
un’assistenza personalizzata e qualificata. Siamo e vogliamo continuare a essere banca locale, viviamo perciò 
del diretto contatto con il territorio e con quanti vi risiedono ed è proprio grazie alle filiali che la banca è 
percepita come una presenza affidabile e costante, come un punto di riferimento, su cui poter contare per 
dare vita a rapporti di lavoro destinati a durare nel tempo ed improntati a fiducia e collaborazione. 
Tale impostazione ci ha consentito, anche nel passato esercizio, da un lato di acquisire la fiducia dei 
depositanti, dall’altro di svolgere un’attenta e professionale attività di erogazione del credito, 
incrementando e consolidando i rapporti con le famiglie, con gli imprenditori e con una pluralità di soggetti 
economici ed istituzionali. Sul fronte della raccolta, continuiamo a presentarci quale istituto solido ed 
affidabile, interessato a lavorare in un’ottica di medio lungo termine e in grado di soddisfare, grazie anche 
alle sinergie con le strutture specializzate del gruppo Cabel, le esigenze di ogni tipologia di controparte. 
Nell’attività di erogazione del credito ci contraddistingue la precisa volontà di sostenere le economie locali, 
sempre però nell’ambito di una sana e prudente gestione, in un’ottica di solidità patrimoniale e, dunque, di 
continuità aziendale. 
 
4.2 – RISORSE UMANE 
Professionalità e stile del personale sono condizioni indispensabili per l’affermazione di una banca qual’è la 
nostra, marcatamente caratterizzata da rapporti di stretta relazione con una pluralità di soggetti. Spetta 
infatti ai nostri collaboratori farsi portatori e interpreti dei principi aziendali e darvi pratica attuazione nei 
rapporti con i soci, la clientela ed il territorio. 
Attaccamento all’azienda e spirito di squadra, attenzione ai principi deontologici e rigoroso rispetto delle 
norme, spirito di servizio nei confronti della clientela e preparazione professionale sono i principali elementi 
che contraddistinguono l’azione del nostro personale, con l’obbiettivo finale di  relazioni di lungo periodo 
con la clientela, improntate a trasparenza e correttezza.  
A fine 2012 l’organico era composto da 164 unità, con un incremento nell’anno di 7. In media l’età del 
personale è di 38 anni. 
Una politica aziendale di espansione prevalentemente per linee interne ha impegnato il servizio del 
personale nella delicata attività di selezione, svolta con rigore e professionalità, attraverso un processo 
articolato su più livelli e fondato su criteri ispirati al merito e alle capacità di relazione, attraverso processi 
di valutazione sempre più coerenti con i requisiti professionali ed attitudinali che il mercato richiede oramai 
con sempre maggior evidenza. 
Contribuisce alla crescita professionale un’intensa attività formativa, attuata sia con l’apprendimento sul 
campo, in affiancamento a colleghi più esperti, sia con la partecipazione a corsi di formazione su argomenti 
tecnico-normativi e commerciali, d’aula e multimediali. Al riguardo, le sinergie con il Gruppo CABEL hanno 
come sempre costituito un significativo punto di riferimento anche per la pianificazione dell’attività di 
formazione, che ha riguardato i principali settori operativi. 
Nel 2012 le attività d’aula hanno interessato 155 collaboratori, per un totale di 5.258 ore uomo; i corsi 
multimediali sono stati frequentati da 67 partecipanti, per un totale di 3.343 ore uomo. 
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Preme sottolineare che, nell’ambito della formazione d’aula, è stata dedicata particolare attenzione ai corsi 
attinenti specifiche normative di settore, in primis quelle in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, 
come pure in tema di trasparenza dei servizi bancari. 
Altrettanta importanza è stata assegnata a corsi d’aula su aspetti operativi  riguardanti il comparto crediti, 
relativamente sia all’istruttoria degli affidamenti che al monitoraggio della qualità dell’erogato, in un 
momento, quale l’attuale, di particolare criticità degli attivi. 
Infine, adeguata attenzione è stata confermata all’affinamento della comunicazione tra il personale e la 
clientela, nella consapevolezza che il patrimonio di relazioni con i propri clienti rappresenta per la Banca un 
asset strategico fondamentale. 
 
4.3 – BASE SOCIALE E  “MISSION” AZIENDALE 
La consistenza della compagine sociale è senz’altro il segno della vitalità della Banca e del suo oramai 
profondo e consolidato radicamento territoriale, ma al tempo stesso rappresenta una ricchezza socio-
economica che essa intende valorizzare. La Banca infatti, pur ispirando la propria gestione a rigorose 
logiche imprenditoriali, non ha mai distolto l’attenzione dalla sua missione istituzionale, nel rispetto della sua 
natura di società cooperativa a mutualità prevalente.  
Del resto, accanto all’autofinanziamento, canale cui la Banca annette primaria rilevanza per aumentare il 
patrimonio aziendale, anche lo sviluppo della base societaria rappresenta un’ulteriore via per l’incremento 
dei mezzi propri, con particolare attenzione anche all’obbiettivo della stabilità del patrimonio stesso. Un 
adeguato livello di patrimonializzazione è infatti presupposto indispensabile per il corretto ed armonico 
sviluppo della Banca e ne determina la capacità di far fronte a possibili eventi negativi di gestione; tanto più 
nell’attuale situazione di perdurante crisi economica, nella quale le difficoltà e i rischi si sono moltiplicati. 
Quando si parla di “mission” aziendale, intendiamo dire che pure in questa difficile fase storica, sicuramente 
impegnativa per tutti gli operatori, la Banca di Fornacette ha sentito tutta la responsabilità del proprio ruolo 
a sostegno dello sviluppo socioeconomico del territorio, restando al servizio delle famiglie, delle piccole e 
medie imprese e delle istituzioni locali, nella convinzione che proprio in questa funzione risieda la sua più 
vera ragion d’essere.  
Attraverso la costante partecipazione della Banca e grazie al suo incisivo contributo economico, hanno 
potuto così concretizzarsi importanti progetti di sviluppo di associazioni del volontariato sociale e prendere 
forma e significato manifestazioni di vario genere. Si fa riferimento ad interventi che vanno dalla sfera 
culturale, sportiva e ricreativa al più impegnativo processo della ricerca scientifica, in un clima di stretta 
collaborazione con Università, Enti locali, Istituzioni ed Associazioni. Il tutto salvaguardando però sempre 
l’autonomia decisionale della Banca, che si vuole libera da qualsivoglia condizionamento o interferenza. 
Ricordiamo che durante l’esercizio scorso si è celebrato il 50° anniversario della fondazione della Banca, un 
traguardo sicuramente importante, ma che al tempo stesso deve essere vissuto come stimolo per 
continuare a svolgere a pieno il nostro ruolo di banca di riferimento per il territorio. In particolare, si fa 
sempre più marcato il radicamento della Banca in tutta l’area pisana, in virtù dell’attività che diffusamente ivi 
svolge e delle sempre più significative relazioni che intrattiene. Anche per dare concretezza a tale ruolo su 
Pisa, sin dallo scorso anno si è cominciato a studiare l’ipotesi del cambio del nome, per adottarne uno che 
immediatamente potesse testimoniare e rappresentare il proposito di porsi come banca di riferimento per 
tutti i pisani. La scelta ha una forte valenza, oltre che simbolica, anche commerciale e la Banca si è dunque 
affidata a qualificate agenzie di branding, nella convinzione che tale passaggio debba sì avvenire, ma a seguito 
di un percorso ben definito.   
Per ciò che riguarda l’evoluzione della compagine sociale, vale la tabella che segue: 
 
 2012 2011 VARIAZ % 
CAPITALE SOCIALE (migliaia di euro) 44.861 41.732 +7,5 
SOCI (numero) 7.833 7.000 +11,9 
 
Preme dare atto che nel luglio 2012 la Banca è stata sottoposta, come prevede la normativa vigente, al 
periodico processo di revisione teso ad accertare il possesso dei requisiti cooperativi. La revisione ha 
coperto il biennio 2011/2012 ed ha accertato il possesso dei requisiti richiesti alle società cooperative a 
mutualità prevalente. 
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Infine, è stato regolarmente assolto l’obbligo di contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione. 
 
4.4 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Nei prospetti che seguono viene presentata ed analizzata l’evoluzione dei principali aggregati dell’esercizio 
2012, raffrontati con i dati dell’esercizio precedente. 
 
4.4.1 - LA RACCOLTA 
Nell’esercizio in commento l’attività di raccolta è stata anzi tutto condizionata dall’inasprirsi della crisi 
economica generale, che ha accresciuto le difficoltà di molti ad accantonare risorse. Le turbolenze sui 
mercati finanziari hanno inoltre messo i risparmiatori di fronte a evenienze, quali la crisi dell’euro, 
difficilmente ponderabili. Diffusamente, la capacità di risparmio si è via via affievolita, fino a riguardare una 
parte sempre più ristretta delle famiglie italiane. Inoltre, i timori derivanti dalla crisi dei debiti sovrani hanno 
certamente contribuito a diffondere incertezza e preoccupazione, unitamente alla consapevolezza che non 
esistono scelte di investimento affrancate dal rischio. 
D’altro canto, la concorrenza dei titoli di Stato, che al culmine della crisi hanno dovuto garantire ai 
sottoscrittori tassi di interesse a dir poco elevati, ha penalizzato non poco il sistema bancario nazionale. 
Nel complesso una situazione molto difficile, sia per chi ha dovuto compiere le proprie scelte di 
investimento e sia per il sistema creditizio, che, di fronte all’inaridirsi del mercato interbancario, ha tuttavia 
potuto accedere agli interventi di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. 
La Banca di Fornacette ha affrontato questa situazione, forte della fiducia di cui gode nel proprio territorio. 
Relazioni di lavoro consolidate nel corso degli anni hanno consentito infatti, grazie pure ad  un elevato 
grado di personalizzazione, la soddisfazione nel tempo della clientela e, pertanto, hanno irrobustito i 
rapporti e la stabilità degli stessi, assicurando così alla Banca i mezzi necessari per la propria attività.  
Inoltre, avvalendosi delle molteplici opportunità offerte dal canale internet, la Banca, coerentemente a 
quanto a suo tempo tratteggiato nel Piano Strategico, ha attivato (e reso pienamente operativo nella 
seconda metà dell’anno) un canale di raccolta via web; al riguardo, sono stati ideati appositi prodotti e 
servizi, che hanno consento alla Banca di raccogliere su tale canale poco meno di 190 milioni di euro e, più 
recentemente, sono anche state stipulate convenzioni con partners di valenza nazionale. 
Tutto ciò ha altresì consentito di perseguire con efficacia un’adeguata diversificazione del rischio. Anche la 
gamma in genere dei prodotti (a prescindere dalle modalità di collocamento utilizzate) è stata aggiornata nel 
continuo, per tenere il passo, in termini di competitività e varietà, con i mutevoli andamenti del mercato. In 
ogni caso ci hanno contraddistinto la franchezza e la semplicità nelle relazioni, come pure la semplicità e la 
trasparenza delle proposte commerciali. Siamo rimasti al fianco della clientela in modo costante e 
continuativo, per ricercare le soluzioni più idonee a soddisfare le specifiche esigenze individuali, pure in 
termini di propensione al rischio. 
I nostri sforzi sono stati premiati dall’ampliata fiducia accordataci dalle controparti, che trova espressione 
nei dati di bilancio. 
In dettaglio, la raccolta diretta da clientela ammonta a 1,099 miliardi di euro, con un incremento del 21% 
rispetto al passato esercizio, nonostante le disponibilità dei soggetti “istituzionali” (Enti Pubblici etc) siano 
passate da 93,3 milioni a 38,2 milioni, con un decremento di circa 55 milioni a causa del provvedimento 
normativo di inizio anno che ha  comportato l’accentramento delle giacenze degli Enti in Banca d’Italia. 
Le diverse componenti della raccolta da clientela sono rappresentate nella tabella che segue. 
 

RACCOLTA DIRETTA 
2012 

€/000 
QUOTA % 

2011 
€/000 

QUOTA % VARIAZ % 

CONTI CORRENTI 550.389 50,1 465.322 51,5 +18,3 
OBBLIGAZIONI 297.298 27,1 298.808 33,0 -0,5 

LIBRETTI DEPOSITO 21.091 1,9 20.839 2,3 +1,2 

CERTIFICATI DEPOSITO 13.944 1,3 22.980 2,5 -39,3 
DEPOSITI A TERMINE 197.214 17,9 18.286 2,0 +978,5 
PRONTI TERMINE 18.928 1,7 78.219 8,7 -75,8 
TOTALI 1.098.864 100,0 904.454 100,0 +21,5 
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A questi dati sono da aggiungere componenti di raccolta, rappresentati in bilancio nelle voci 20 (Debiti 
verso clientela) e 30 (Titoli in circolazione) del passivo, che non sono riconducibili alla attività con la 
clientela ordinaria. Più in particolare esse sono rappresentate dalla tabella che segue. 
 

DEBITI VERSO CLIENTELA 2012 
€/000 

2011 
€/000 

Debito verso società veicolo Pontormo Funding 26.635 39.656 
Finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti 25.410 20.203 

Altre componenti varie (competenze, ratei ecc) 7.132 5.778 

Finanziamento  Cassa Compensazione e Garanzia 0 10.000 
TOTALI 59.177 75.637 

TITOLI IN CIRCOLAZIONE 
2012 

€/000 
2011 

€/000 
Obbligazioni collocate a banche 27.967 54.561 
 
Per quanto riguarda poi la raccolta indiretta, dopo un 2011 nel quale i mercati finanziari avevano espresso 
rilevanti turbolenze, il 2012 è stato caratterizzato da significative riprese, seppure in un contesto 
altalenante, condizionato, nella fase negativa di metà anno, dalle difficoltà attinenti al debito sovrano degli 
Stati «periferici» dell’area dell’euro. Il deciso sostegno assicurato a luglio dalla BCE, anche per la riduzione 
del differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ha favorito un cambiamento del 
contesto di mercato e del “sentiment”, sia degli operatori, sia del pubblico.  
Tuttavia, il miglioramento del quadro generale non si è riflesso, nel breve termine, sui risparmiatori, ancora 
condizionati dalle recenti notevoli criticità di mercato e dal clima di incertezza che continua a sussistere. 
Inoltre, ha pesato anche la concorrenza di prodotti alternativi, quali i depositi vincolati. In tale contesto, le 
strutture della Banca hanno prestato alla clientela la dovuta assistenza, finalizzata a favorire, con trasparenza 
e professionalità, scelte consapevoli e quanto più aderenti sia alla propensione al rischio che agli obiettivi di 
investimento. 
A livello aggregato, è rimasta pressoché invariata la raccolta indiretta da clientela (da 83,1 a 81,2 milioni di 
euro), mentre è diminuita quella presso gli Enti. 
 

RACCOLTA INDIRETTA 2012 
€/000 

2011 
€/000 

VARIAZ % 

DA CLIENTELA 81.201 83.170 -2,3 
DA ENTI 14.788 23.096 -35,9 
TOTALI 95.989 106.203 -9,6 
 
4.4.2 – GLI IMPIEGHI 
La difficile situazione economica nazionale ha condizionato l’attività di impiego delle banche da un duplice 
punto di vista. Anzitutto si è avuto un generale rallentamento della dinamica del credito, sia dal lato 
dell’offerta, causa la necessaria maggior cautela negli affidamenti, e sia dal lato della domanda, in relazione ai 
minori investimenti delle aziende e ai consumi calanti delle famiglie. In secondo luogo, è continuato il 
preoccupante decadimento della qualità dell’erogato, con rilevanti ripercussioni reddituali. 
La Banca di Fornacette, pur ispirando la propria attività creditizia a prudenza e responsabilità,  ha comunque 
continuato ad assicurare appoggio finanziario all’economia locale, senza attuare indiscriminate misure di 
restrizione del credito. Lo abbiamo voluto e potuto fare forti di un’adeguata dotazione patrimoniale, che ci 
ha permesso di non abdicare al ruolo di banca di riferimento per famiglie e piccole e medie imprese della 
provincia di Pisa. 
Cifre alla mano, il nostro impegno a favore di famiglie e imprese è cresciuto. Un fatto importante e 
tutt’altro che scontato, in considerazione della difficile congiuntura in atto; in particolare, gli impieghi 
complessivi si sono attestati ad oltre 1 miliardo, con un incremento del 3,2%. 
Soprattutto è aumentato il quotidiano e duro lavoro per salvaguardare la qualità dell’erogato, che 
effettivamente si è mantenuta su livelli migliori di quelli medi del sistema. È questo un irrinunciabile punto di 
forza del nostro modo di operare sul territorio e costituisce la miglior garanzia per i depositanti.  
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Alla dinamica degli impieghi, le diverse forme tecniche hanno contribuito in varia misura (dette voci sono 
riportate in maniera più articolata nella Nota Integrativa). 
 

IMPIEGHI ECONOMICI 
2012 

€/000 
QUOTA % 

2011 
€/000 

QUOTA % VARIAZ % 

CONTI CORRENTI 295.590 28,2 278.645 27,5 +6,1 
PRESTITI CHIROGRAFARI 113.354 10,9 101.687 10,1 +11,5 
MUTUI IPOTECARI 535.500 51,3 540.898 53,5 -1,0 
SCONTO EFFETTI 5.530 0,5 5.436 0,5 +1,7 
FINANZIAMENTI ESTERO 21.774 2,1 20.929 2,1 +4,0 
SOFFERENZE NETTE 36.305 3,5 27.290 2,7 +33,0 
SOCIETA’ VEICOLO 36.222 3,5 36.877 3,6 +0,1 
TOTALI 1.044.275 100,0 1.011.762 100,00 +3,2 
 
 
4.4.3 – FINANZA E ESTERO 
Archiviate le rilevanti turbolenze registrate nell’esercizio precedente, nel 2012 i mercati finanziari hanno 
mostrato un trend di crescita, seppure con una certa discontinuità in ragione delle difficoltà attinenti al 
debito sovrano degli Stati cosiddetti periferici dell’area dell’Euro. Hanno inoltre pesato le perduranti 
criticità della congiuntura economica internazionale. Al riguardo, ha segnato un vero e proprio spartiacque 
– anche per la riduzione del differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi – il deciso 
sostegno all’euro assicurato a luglio dalla Banca Centrale Europea, come pure ha contribuito l’insediamento 
in Grecia della nuova coalizione governativa pro Euro. 
I listini azionari, che in Europa avevano manifestato impulsi positivi già nel primo trimestre dell’anno (pure a 
motivo della politica monetaria espansiva della BCE), hanno quindi segnato a fine 2012 buoni risultati. 
Quanto ai mercati obbligazionari, i decisi interventi della BCE - oltre ai predetti, l’ulteriore rilevante 
immissione di liquidità (LTRO-Long Term Refinancing Operation) – e gli impegni in tema di bilanci statali 
hanno favorito, soprattutto nella seconda parte dell’anno, l’allentamento delle tensioni. 
La stabilizzazione del contesto internazionale ha avuto impatti positivi sulla valutazione dei titoli di Stato 
italiani. Sul mercato obbligazionario interno si sono registrati rilevanti recuperi, con il rendimento del BTP 
decennale sceso dal 6,95% di fine 2011 al 4,49% di dodici mesi dopo (parimenti il differenziale di 
rendimento del titolo stesso rispetto al Bund decennale si è contratto nell’anno da oltre 500 a 318 punti 
base, per poi ridursi ancora a inizio 2013). Ciò ha consentito alla Banca di contabilizzare notevoli riprese di 
valore ed utili da negoziazione sulle attività finanziarie in portafoglio. 
Si ritengono rilevanti i seguenti comparti dell’attività finanziaria della Banca: mercato interbancario e 
liquidità aziendale; portafoglio titoli di proprietà. 
Quanto al primo, nel 2012 è proseguita, sul mercato interbancario dei depositi, la tendenza alla rarefazione 
delle operazioni e alla riduzione delle scadenze (sostanzialmente assenti quelle oltre il mese), a motivo della 
persistente sensibilità degli operatori nei confronti del rischio di controparte. L’abbondante liquidità di 
mercato, riveniente anche dalle operazioni straordinarie di rifinanziamento attuate dalla BCE, si è 
concentrata su operazioni interbancarie a brevissima scadenza (overnight) e depositi presso la BCE stessa 
con tassi sostanzialmente azzerati. 
A fine anno la Banca aveva in essere due operazioni di finanziamento LTRO con la Banca Centrale Europea 
per complessivi 469 milioni, durata triennale e possibilità di rimborso anticipato. Nel quadro di tali 
operazioni, la Banca aveva emesso a gennaio 2012 un’obbligazione di 125 milioni di euro con scadenza 31 
gennaio 2015, coperta da garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 
2011 e destinata a costituire collaterale presso la BCE. 
La posizione interbancaria netta evidenziava, a fine anno, un saldo positivo di 39 milioni, rispetto ad uno 
negativo per 15 milioni al 31 dicembre 2011. Grazie ai consistenti flussi di raccolta, in specie quella sul 
canale web e a due operazioni di cartolarizzazione, la Banca ha beneficiato di una situazione di liquidità 
pienamente adeguata alla propria operatività; il monitoraggio, con cadenza giornaliera non ha pertanto 
evidenziato criticità. Attenzione particolare è sempre stata riservata al mantenimento di un consistente 
stock di attività finanziarie di elevata qualità stanziabili presso la Banca Centrale Europea. 
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L’intensa operatività della nostra tesoreria ha visto prevalere nettamente – a motivo della cennata 
situazione di liquidità aziendale – le operazioni di impiego, in rilevante crescita, rispetto a quelle di raccolta, 
chiaramente diminuite, ciò sia sul Mercato Telematico dei Depositi (e-MID) e sia sul Mercato Interbancario 
Collateralizzato (New MIC). 
Per ciò che riguarda invece il secondo aspetto, concernente il portafoglio della Banca, gli impieghi finanziari 
ammontavano a fine esercizio a 714 milioni. 
L’attenuazione del rischio sovrano e la ripresa dei mercati finanziari hanno, come detto, influito 
positivamente sulla valorizzazione del portafoglio, consentendo la contabilizzazione di plusvalenze per 11,5 
milioni, mentre nel 2011 si erano registrate minusvalenze per 6,2 milioni. 
Per quanto concerne infine l’operatività Estero, l’attività di intermediazione svolta dal servizio deputato è 
stata complessivamente pari a 321 milioni di euro, in aumento del 10,2 %  rispetto all’esercizio precedente. 
Il buon andamento dei volumi di transazioni, oltre che del numero delle stesse, da e per l’estero, dimostra, 
da un lato il buon inserimento commerciale e la preferenza accordataci dagli operatori del settore, 
dall’altro, l’efficienza delle strutture della Banca. 
 
4.4.4 – LE PARTECIPAZIONI 
Il portafoglio delle partecipazioni ha mantenuto nell’esercizio in rassegna la consolidata configurazione, con 
interessi in soggetti economici e giuridici di particolare valenza strategica attivi sul territorio.  
I possessi maggiormente significativi riguardano tuttavia le società del “Gruppo Cabel”, fornitrici di prodotti 
e servizi che, da un lato, completano l’offerta commerciale della Banca e, dall’altro, rappresentano un valido 
complemento ai processi decisionali direttivi. 
Grazie all’articolata gamma di servizi di alto valore operativo disponibili presso le società del Gruppo, la 
Banca è in grado di sviluppare e valorizzare con efficienza ed economicità le proprie peculiarietà, nel 
rispetto della sua “mission” di banca focalizzata sul servizio e sulla vicinanza al cliente. 
Al di là comunque della valenza strategica, le partecipazioni della Banca esprimono anche un valore 
patrimoniale di rilievo e le più significative sono le seguenti: 
Cabel Holding srl 9,2 milioni di euro; 
Cabel Leasing spa 2,3 milioni di euro; 
Cabel Industry srl 0,2 milioni di euro; 
Merita infine un cenno la partecipazione totalitaria nella Sigest srl (25,5 milioni di euro), società immobiliare 
unipersonale, che “raccoglie” l’attività immobiliare della Banca. Nel passato esercizio, si è provveduto ad un 
aumento di capitale a pagamento per 5 milioni, in modo da dotare la società di adeguate risorse finanziarie, 
in considerazione anche degli oneri rivenienti dalla costruzione della nuova sede a Fornacette. 
 
4.4.5 – CONTO ECONOMICO ED UTILE D’ESERCIZIO  
Mentre nel secondo semestre dell’anno dai mercati finanziari, lo si è detto, sono arrivati segnali di 
miglioramento, in ambito più prettamente economico la crisi ha continuato a produrre i suoi effetti, che 
anzi si sono fatti via via più evidenti e drammatici. In un contesto assai difficile, tutto  il sistema bancario si è 
trovato a fronteggiare un costo della raccolta mantenutosi, nonostante la flessione dei tassi di riferimento, 
assai elevato e soprattutto un generalizzato deterioramento della qualità del credito. 
Tutto ciò trova inevitabilmente riflesso anche nel conto economico della nostra banca, che, nonostante un 
risultato di assoluta soddisfazione, risulta quindi penalizzato dall’aumento dei crediti deteriorati e dalla 
correlata decisione di procedere a rilevanti accantonamenti prudenziali, anche in ragione delle indicazioni 
fornite dall’Organo di vigilanza.  
L’utile d’esercizio si è infatti attestato a 6,2 milioni, +27,8% rispetto a quello dell’esercizio precedente. 
Il margine d’interesse è passato da 20,7 a 24,6 milioni, +19%, beneficiando della crescita dei volumi 
intermediati. Ha contribuito pure l’azione volta a perseguire la corretta remunerazione dei rischi assunti, 
azione che, oltre a rispondere a principi di sana e corretta gestione, si è resa ancor più necessaria per il 
persistere dell’elevato costo della raccolta. 
Le commissioni nette sono diminuite da 7,9 a 6,8 milioni, -13,6%. Tale dinamica, pur in presenza di un 
discreto andamento delle commissioni attive, è legata al consistente incremento delle commissioni passive, 
al cui interno incide quella pagata allo Stato a fronte della garanzia rilasciata dallo stesso sull’obbligazione di 
125 milioni emessa e sottoscritta dalla Banca a gennaio ed utilizzata come attivo stanziabile presso la BCE. 
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Il risultato dell’attività finanziaria, positivo per 8,9 milioni, a fronte di quello negativo per 0,8 milioni 
dell’anno precedente, ha goduto della ripresa dei corsi dei titoli del cosiddetto debito sovrano. Ciò ha 
permesso di evidenziare consistenti plusvalenze e di contabilizzare utili da negoziazione di rilievo. 
Il margine d’intermediazione è passato pertanto da 27,9 milioni a 40,4 milioni +45%. 
Il perdurare di uno scenario economico recessivo, che già negli anni scorsi aveva portato ad un incremento 
dei crediti deteriorati e alla conseguente necessità di effettuare consistenti accantonamenti prudenziali, ha 
comportato nell’esercizio in rassegna l’esigenza, lo si è detto, di effettuare rettifiche in misura ancora 
maggiore, a fronte di un ulteriore peggioramento della qualità del credito. Al riguardo, sono stati utilizzati 
criteri di valutazione estremamente prudenziali, tenendo conto, come anticipato, anche delle indicazioni 
fornite, anche di recente, dall’Organo di vigilanza. Le rettifiche nette su crediti ammontano così a fine 
esercizio a 12,3 milioni (ex 2,8 milioni). 
Nonostante tali considerevoli accantonamenti, il risultato netto della gestione finanziaria si è assestato a 28 
milioni, da 25 milioni dell’anno scorso (+11,9%). 
Attenta ed efficace è stata la sorveglianza sulle spese in genere, con un valore dei costi operativi che a fine 
esercizio valeva 20 milioni, rispetto ai 19,3 milioni dello scorso anno (+3,5%). 
Il risultato dell’operatività corrente, tenuto conto della voce utile su partecipazioni di 242 mila euro, ha 
pertanto segnato 8,3 milioni (+32%). 
L’esercizio 2012 si è infine chiuso, come si è accennato in apertura, con un utile netto di 6.2 milioni di euro, 
che consente di incrementare il patrimonio di 5,8 milioni di euro, portandolo a 134 milioni di euro, 
secondo la ripartizione che si propone: 
 
RIPARTIZIONE UTILE  
RISERVA DA RIVALUTAZIONE  242.248,31 
RISERVA LEGALE  4.205.589,57 
FONDO MUTUALISTICO (AGCI) 187.507,00 
RIVALUTAZIONE AZIONI (2,00 € PER AZIONE) 1.339.132,00 
DIVIDENDO SOCI 209.929,89 
BENEFICIENZA 60.000,00 
RISERVA STATUTARIA 5.826,64 
TOTALE 6.250.233,41 
 
Con questa ripartizione, il valore delle azioni della Banca salirà quindi a 69,00 euro e ai Soci andrà una 
remunerazione complessiva (rivalutazione e dividendo) del 3,50% lordo (2,80% netto).  
 
5 - GESTIONE DEI RISCHI 
La Banca di Fornacette si è da tempo dotata di un sistema dei controlli interni che, integrando l’informativa 
fornita alle Autorità di vigilanza con quella interna, si presenta efficiente ed affidabile, oltre che fruibile per 
un’effettiva gestione aziendale dei rischi, nella consapevolezza che la stessa costituisce il presidio più efficace 
per la stabilità della Banca medesima. 
In linea con quanto previsto dalla normativa, si è cioè definito un processo di gestione dei rischi, che risulta 
parte integrante del processo di gestione aziendale ed è idoneo a contribuire e a determinare le strategie e 
l’operatività corrente. 
In particolare, per ciò che attiene al rischio di liquidità, la Banca, secondo le indicazioni degli organismi 
competenti e le direttive della Banca d’Italia, ha aggiornato e affinato gli strumenti di monitoraggio. Ad oggi 
essa provvede giornalmente a rilevare la posizione di liquidità attesa a breve termine attraverso uno 
scadenziere di flussi di cassa chiamato Maturity ladder, in cui sono esposti i saldi di liquidità attesi sulla base 
delle operazioni in essere o previste. Le attività di monitoraggio consentono pure di produrre una 
dettagliata informativa, a vantaggio della Vigilanza e ad uso interno, su aspetti della situazione di liquidità 
quali: la disponibilità di riserva rappresentata dai titoli liberi; le posizioni interbancarie in essere; i principali 
finanziatori; l’andamento di definiti indicatori di mercato. 
Anche nel 2012 la Revisione interna, nell’ambito della gestione dei rischi, ha svolto con puntualità la propria 
attività, con riferimento a tutte le tipologie di rischio, attraverso un’attenta analisi dei processi, volta 
all’individuazione dei rischi, alla valutazione dei controlli e all’eventuale proposta di miglioramenti 
organizzativi. Un approccio che viene condiviso con le funzioni di Risk Management, Conformità ed 
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Antiriciclaggio, al fine di operare su una base comune dei processi aziendali.  Il modello si integra con i 
risultati delle verifiche svolte su filiali e uffici centrali e con gli indicatori di anomalia di un articolato sistema 
dei controlli a distanza, di cui fa parte l’applicativo “GO” (in uso già da tempo presso la Banca e che sta 
dimostrando la sua efficacia). Il tutto, assieme ai controlli di terzo livello – vale a dire gli audit eseguiti sulle 
altre strutture di controllo – concorre al conseguimento dell’obiettivo finale di una valutazione complessiva 
del sistema dei controlli interni. 
In tema di conflitti di interesse, una specifica disciplina impone l’esigenza di monitorare i processi di 
assunzione di rischio nei confronti delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi, costituenti nel loro 
insieme il novero dei cosiddetti “soggetti collegati”, cioè a dire le controparti in grado di condizionare 
operazioni a proprio beneficio. 
In armonia quindi con il nuovo intervento normativo, entrato pienamente in vigore dal 31 dicembre 2012, 
nel passato esercizio è stato avviato un progetto, con il coinvolgimento di strutture Cabel appositamente 
dedicate, finalizzato ad attuare – in modo integrato – sia gli interventi di natura organizzativa sia quelli per 
dotarsi di apposite procedure informatiche, le cui risultanze siano fruibili dalle funzioni interessate. Al 
riguardo, si è approntato un organico sistema dei presidi (limiti, procedure, controlli), volto ad assicurare 
l’attenuazione dei rischi e l’integrità delle decisioni relative alle transazioni con i citati soggetti. L’intera 
articolazione degli assetti è difatti orientata alla prevenzione e alla corretta gestione dei potenziali conflitti 
d’interesse che afferiscono ai rapporti con soggetti che, per il ruolo ricoperto ovvero in forza di legami di 
controllo o di influenza notevole attinenti a società terze, potrebbero condizionare l’oggettività e 
l’imparzialità delle decisioni della Banca relative ai rapporti stessi. 
Per quanto riguarda le prove tecniche di «disaster recovery», nel corso dell’anno sono stati effettuati con 
successo test di ripristino dei dati e di verifica della funzionalità riferita alle diverse componenti del sistema 
informativo della Banca: elaboratore centrale, postazioni locali e reti di trasmissione dati. 
Con riguardo infine alla facoltà di utilizzare, per le segnalazioni all’Organo di Vigilanza, propri modelli interni 
per la misurazione dei rischi in alternativa a quelli standardizzati, la Banca ha deciso per ora di utilizzare, a 
fini di vigilanza, questi ultimi ed i risultati sono così rappresentati: 
 
  IMPORTO IN EURO 

(31/12/2011) 
IMPORTO IN EURO 

(31/12/2012) 
    
Capitale 
interno I° 
Pilastro  

Rischio di Credito  75.703.970 79.551.233 
Rischio di Mercato 825.553 555.912 
Rischio Operativo 4.007.686 4.758.736 

 Totale 80.537.209 84.865.881 
 Riduzione dei requisiti patrimoniali per banche 

appartenenti a gruppi bancari 
20.134.302 21.216.

470 
 Requisiti patrimoniali totali 60.402.907 63.649

.411 
   
Patrimonio di 
Vigilanza 
 

Patrimonio di base  104.145.984 116.038433  
Patrimonio supplementare 21.990.013 23.664.525 
Deduzioni   

 Patrimonio di terzo livello   
 Totale (Patrimonio di Vigilanza 

complessivo) 
 

126.135.997 
 

139.702.958 
 
Eccedenza 
Primo Pilastro 
 
Indici 
patrimoniali 
regolamentari 

   

Eccedenza  Primo Pilastro  65.733.090 76.053.547 
   
 
 
Total Risk Ratio  
Tier 1 Risk Ratio                                                

 
 

13,79 
16,70 

 
 

14,65 
17,08 

 
6 - ALTRE INFORMAZIONI 
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6.1 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
I rapporti intrattenuti con le società controllate e con le società partecipate in misura rilevante ovvero 
correlate hanno avuto un andamento del tutto regolare e corretto. Esse attengono ad operazioni di norma 
riconducibili all’ordinaria attività bancaria (gestione del credito e prestazioni di servizi). 
Per informazioni di dettaglio sulle entità suddette, si rinvia a quanto esposto nella Parte H della Nota 
integrativa. 
I rapporti con parti correlate, individuate secondo il disposto dello IAS 24, rientrano nella normale 
operatività della Banca e sono regolati a condizioni di mercato oppure, in assenza di idonei parametri, sulla 
base dei costi sostenuti. Detti rapporti sono percentualmente irrilevanti sia sull’ammontare totale dei 
crediti, sia sull’ammontare totale della raccolta. 
Non si segnalano, nell’esercizio 2012 e in quello in corso, posizioni o transazioni derivanti da operazioni 
atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle estranee alla normale gestione d’impresa, che per 
significatività/rilevanza, natura delle controparti, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e 
tempistica di accadimento, possono dare luogo a dubbi in ordine alla completezza delle informazioni in 
bilancio, ai conflitti d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela dei Soci. 
Relativamente ai compensi corrisposti, dalla Banca agli Amministratori, ai Sindaci ed al Direttore generale, si 
rinvia al Documento sulle Politiche di Remunerazione. 
La nota integrativa, Parte H - Operazioni con parti correlate, riporta i crediti e le garanzie rilasciate ad 
Amministratori, Sindaci e Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 136 del Decreto 
legislativo 1° settembre 1993 n. 385. 
 
 
6.2 - CONFORMITA’ 
Parte integrante del sistema dei controlli interni, la Funzione di Conformità, operando in stretto contatto, 
fra gli altri, con l’Ufficio Legale, verifica nel continuo il recepimento e la puntuale attuazione della normativa 
pro tempore vigente, al fine anche di rafforzare e diffondere una cultura interna ispirata a principi di 
chiarezza, correttezza ed onestà nei comportamenti. 
Essa svolge un’importante azione di controllo ex ante relativamente a determinate previsioni normative, con 
l’obiettivo di accertare preventivamente e, per quanto possibile, mitigare rischi potenziali. 
 
6.3 - ANTIRICICLAGGIO 
La Funzione Antiriciclaggio ottempera al delicato compito di presidiare il corretto rispetto della disciplina in 
tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, così da assicurare 
l’efficace governo dello specifico rischio, pure in relazione ai potenziali riflessi reputazionali. 
Oltre alla quotidiana assistenza alle filiali, la funzione provvede all’attenta applicazione della normativa di 
riferimento, valutandone i riflessi su processi e procedure aziendali. Inoltre, monitora lo svolgimento, ai 
diversi livelli, dei controlli, intervenendo direttamente nelle situazioni di potenziale maggiore rischiosità. In 
merito, collabora all’individuazione e allo sviluppo dei sistemi, delle procedure, delle regole e delle 
metodologie idonee all’efficace espletamento delle verifiche. Svolge infine un ruolo centrale, per gli 
argomenti di sua competenza, nella formazione del personale e nell’aggiornamento dei supporti documentali 
a beneficio degli operatori, cui viene altresì prestata adeguata assistenza. 
 
6.4 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
Ancorché non più obbligatorio, viene mantenuto aggiornato il DPS previsto dal D.Lgs 196/03 (Testo Unico 
sulla Privacy). 
Il documento in oggetto comprende anche il regolamento EDP, anch’esso aggiornato, che contempla fra 
l’altro misure di prevenzione e riduzione del rischio a fronte degli eventi previsti nel piano di continuità 
operativa. 
Il DPS aggiornato, comprensivo degli allegati, è conservato presso la Segreteria della Direzione Generale. 
 
 
6.5 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 
 La Banca ha da tempo adottato il proprio modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs 231/01, allo scopo di 
prevenire gli eventuali reati che potrebbero essere commessi nell’esercizio dell’attività sociale.  
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Il Collegio Sindacale è incaricato di svolgere i compiti previsti dalla normativa per l’Organismo di Vigilanza. 
 
6.6 - SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
Nel corso del 2012 sono state regolarmente svolte le attività pianificate in merito agli adempimenti relativi 
alla legge 626/94 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 
6.7 - RELAZIONI CON IL PERSONALE E SINDACALI 
Anche nel 2012 le modalità di confronto e negoziazione con le Organizzazioni Sindacali hanno confermato 
un sistema di relazioni sindacali corretto e basato sul confronto costruttivo fra le parti. 
In ottemperanza al nuovo Dlgs 32/2007 e in attuazione della Direttiva Comunitaria 2003/51/CE si precisa 
che la Banca, nel corso del 2012, non ha subito decessi sul luogo di lavoro, né infortuni gravi, malattie 
professionali e/o casi di mobbing. 
 
6.8 - RELAZIONI CON L’AMBIENTE 
L’organo amministrativo ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi, in quanto non sono 
significative in ragione dell’attività svolta. 
 
6.9 - ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 
Con riferimento alle Disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, la Banca, al fine di prevenire l’insorgere di controversie e 
di risolvere, già nella fase preliminare, le situazioni di potenziale insoddisfazione del cliente, ha a suo tempo 
istituito l’Ufficio Reclami presso l’Ufficio Legale e aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario. 
Conforta la contenuta quantità di reclami in materia di servizi di investimento e di trasparenza dei servizi 
bancari, tutti prontamente riscontrati. 
 
7 - FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 
Non si rilevano fatti di rilievo. 
 
8 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Lo scenario generale non lascia intravvedere a breve segnali di miglioramento del quadro economico, anzi 
appaiono fondati i timori di un perdurare della fase recessiva. Per il sistema bancario nel suo complesso 
sono pertanto da mettere nel conto da un lato la ridotta dinamica del credito, dall’altro l’ulteriore 
peggioramento della qualità dell’erogato. 
In tale problematico contesto, per la nostra banca è atteso un andamento dei tassi che dovrebbe consentire 
un lieve miglioramento del margine d’interesse. 
La qualità del credito, e pertanto l’entità delle svalutazioni e degli accantonamenti, sarà inevitabilmente 
legata al persistere dello sfavorevole andamento della congiuntura nazionale. 
Ancora una volta, il risultato dell’attività finanziaria risulterà condizionato dall’andamento dei mercati, 
sensibili a fattori imponderabili, quale l’evoluzione della situazione politica. In ogni caso, come indicato 
anche nel documento dello scorso gennaio di revisione del Piano Strategico, l’apporto della finanza sarà, per 
vari motivi (anche di opportuno contenimento del rischio),  molto meno determinante rispetto al passato 
esercizio. Da ciò discende, fra l’altro, che la salvaguardia della redditività della Banca dovrà necessariamente 
passare per un miglioramento della forbice, pur con tutte le difficoltà ed incertezze del caso, viste le 
modeste variazioni attese nel livello dei tassi. 
I costi operativi sono attesi in contenuta crescita, ma con un’incidenza costante sul margine 
d’intermediazione. 
Si proseguirà, in ogni caso, nell’applicazione di criteri gestionali autenticamente imprenditoriali e riferiti ad 
obbiettivi di produttività, stabilità ed efficienza. Sopra ogni cosa infine, a garanzia della nostra identità 
localistica, la tutela rigorosa dell’autonomia. 
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9 – CONCLUSIONI 
Signori Soci, 
per il consenso e la condivisione che in questi anni ci avete offerto, consentendo risultati e crescita 
aziendali, va a voi un ringraziamento particolare, con la certezza che il vostro sostegno ed il vostro apporto 
continueranno ad accompagnare e facilitare il nostro progetto industriale. L’apprezzamento per l’operato 
della Banca e la fedeltà che Soci e clienti riservano ad essa è motivo di forte stimolo, per proseguire con 
crescente dedizione nel lavoro sin qui svolto. 
Esprimiamo inoltre un sincero riconoscimento a tutto il personale per il suo importante ruolo nel 
conseguimento del risultato, confermando il principio della sua centralità nella politica e nei progetti della 
Banca. 
In questa sede ci preme ricordare anche il prezioso contributo del gruppo Cabel, in tutte le sue 
articolazioni operative e nella sua identità istituzionale, che da sempre rappresenta un valido punto di 
riferimento per l’implementazione dei processi organizzativi e strutturali. 
Alla Banca d’Italia infine, importante riferimento etico ed istituzionale, vogliamo esprimere la nostra stima e 
la nostra gratitudine per l’insostituibile supporto alle scelte e alla gestione aziendale, certi di trovare sempre 
in quell’Istituto valido e costruttivo sostegno per il progetto di crescita e stabile sviluppo che intendiamo 
perseguire. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 


