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SCENARIO ECONOMICO E CREDITIZIO

Cari Soci,

all’inizio di quest’anno, con il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3, il Governo è intervenuto 
riformando profondamente il settore delle banche cooperative. In particolare, è stato previsto 
per le Banche Popolari con attivi sopra gli 8 miliardi l’obbligo di trasformarsi nell’arco di 18 
mesi in SpA con conseguente abolizione del voto capitario.

Le Banche di  Credito Cooperativo non sono state toccate dal provvedimento. Ma anche in 
quella  occasione  si  sono  colti  numerosi  segnali  dell’esistenza  di  un  progetto  di  riforma, 
compiuto ed organico, esplicitamente riguardante anche le BCC. 

Il  Credito  Cooperativo  è  consapevole  dell’esigenza  di  procedere  con  determinazione  e 
tempestività nell’attuazione di alcuni cambiamenti che ne rafforzino la sostenibilità, garantendo 
lo sviluppo di una formula originale e preziosa di intermediazione al servizio dei territori. Ma 
intende essere protagonista, non spettatore del cambiamento, e dunque accelerare il processo 
di auto-riforma. Nella convinzione di essere una componente rilevante dell’industria bancaria.

Anche negli anni più difficili della crisi, le BCC hanno, infatti, accresciuto il numero dei soci e 
dei  clienti,  le  quote  di  mercato,  il  patrimonio.  Gli  impieghi  erogati  dalle  BCC  italiane 
rappresentano  il  22,6% del  totale  dei  crediti  alle  imprese  artigiane,  l'8,7%  di  quelli  alle 
famiglie, il 17,8% di quelli alle micro e piccole imprese, il 12,8% del totale dei crediti al Terzo 
Settore. E attualmente più di una famiglia ogni sei tra quelle che ottengono un prestito per 
l’acquisto dell’abitazione è cliente di una banca di credito cooperativo. Il patrimonio di base 
(TIER1) permane in media molto superiore a quello dell’industria bancaria (è pari al 15,6%).

Occorre però considerare che dallo scorso anno, in particolare dal 4 novembre scorso, quando 
si è avviata la Vigilanza accentrata presso la BCE, si è aperta una fase del tutto nuova nella 
storia  bancaria  del  nostro  continente.  Inevitabile  e,  in  linea  di  principio,  positiva,  ma 
preoccupante per il taglio che regole primarie, standard tecnici e princìpi di vigilanza hanno 
assunto. 

Esistono rischi concreti che la normativa in fase di implementazione non consideri la specificità 
tecnico-normativa ed organizzativa delle banche mutualistiche come le BCC e Casse Rurali, non 
adottando  la  dovuta  attenzione  a  salvaguardare  quella  “biodiversità  bancaria”  che  è  un 
interesse comune, anche per il buon funzionamento del mercato e della concorrenza. 

Un mercato complesso, come quello che si è definito in questi anni di prolungata recessione, 
ha bisogno sia di grandi players sia di istituti medi e piccoli. Non a caso, la cooperazione di 
credito in Europa copre oltre il 20 per cento del mercato – e il 30% dei finanziamenti alle sole 
PMI – rappresentando una forza diffusa sul territorio. E le BCC, banche a mutualità prevalente, 
vocate al sostegno all’economia reale, che destinano nei fatti circa l’80 per cento degli utili a 
patrimonio, sono un’esperienza ultracentenaria che tanto ha dato allo sviluppo dell’Italia. Sia in 
termini economici, di sostegno a famiglie ed imprese, anche in tempo di crisi, sia di educazione 
alla partecipazione ed alla democrazia.

In particolare, come documenta il Bilancio di Coerenza 2014 del Credito Cooperativo, le BCC 
hanno:

 continuato a dare credito a famiglie e piccole imprese;

 dato fiducia all’auto-imprenditorialità giovanile;

 favorito gli investimenti e reso disponibile liquidità aggiuntiva;

 accompagnato la realizzazione di progetti di vita come l’acquisto della casa di proprietà;

 sostenuto migliaia di iniziative del territorio;
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 gestito con prudenza, per decenni, il risparmio degli italiani.

Ne ha beneficiato lo spazio concorrenziale e di servizio a vantaggio delle famiglie, dei diversi 
operatori economici, dei soggetti del non profit. 

Partiamo  da  questa  consapevolezza.  Sapendo  che  il  futuro  richiede  rigore,  discernimento, 
competenza,  coraggio.  Ma sapendo  anche  il  ruolo  prezioso  svolto  dalle  nostre  banche  nei 
territori.

Questo sguardo lucido vogliamo proporre all’Assemblea odierna.

IL CONTESTO GLOBALE E IL CREDITO COOPERATIVO 

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO 

Nel  2014  l’economia  mondiale  ha  proseguito  gradualmente  il  suo  percorso  di  ripresa.  La 
crescita  a livello  aggregato è  apparsa più  sostenuta nella  seconda metà dell’anno,  ma ha 
mostrato una certa disomogeneità tra l’andamento delle principali economie avanzate. Da un 
lato, infatti, è continuata la fase espansiva che ha caratterizzato l’economia degli Stati Uniti e 
si è irrobustita la ripresa del Regno Unito; dall’altro lato, il Giappone ha sperimentato nel terzo 
trimestre dell’anno una ulteriore contrazione del Prodotto Interno Lordo (PIL), mentre l’attività 
economica della Cina ha mostrato segnali di rallentamento, a causa della fase di debolezza 
degli investimenti. Tale divergenza appare legata principalmente a fattori di natura strutturale 
piuttosto  che  a  dinamiche  cicliche.  Anche  le  più  recenti  indagini  congiunturali  hanno 
confermato tale disomogeneità. Gli indicatori compositi  dell’OCSE, concepiti  per anticipare i 
punti  di  svolta  dell’attività  economica  rispetto  al  trend,  hanno  segnalato  prospettive 
eterogenee tra le maggiori economie, caratterizzate da un indebolimento della congiuntura in 
Giappone, una crescita stabile per Stati Uniti, Brasile e Cina, una certa attenuazione del ritmo 
di crescita nel Regno Unito, seppur da livelli elevati, e un rafforzamento dello slancio espansivo 
in India. Il commercio mondiale ha mostrato segni di rallentamento, parzialmente mitigati dal 
timido recupero registrato nel terzo trimestre dell’anno. Tra i fattori che hanno principalmente 
contribuito alla fase di debolezza degli scambi internazionali si annovera il rallentamento di 
alcune economie emergenti nell’Asia e nell’America Latina e della Zona Euro. Oltre ai principali 
rischi  di  natura geopolitica (crisi  Russia – Ucraina e situazione in Medioriente), nella parte 
finale dell’anno il crollo delle quotazioni del petrolio ha generato un aumento della volatilità sui 
mercati  finanziari.  Il  prezzo del  petrolio,  rispetto  ai  valori  registrati  a dicembre 2013, si  è 
praticamente  dimezzato,  scendendo  sotta  la  soglia  dei  50  dollari  per  barile.  A  pesare 
sull’andamento del greggio sono intervenuti fattori sia di offerta che di domanda. L’offerta ha 
proseguito la sua crescita grazie alla produzione sostenuta da parte dei paesi dell’OPEC, alla 
quale si è aggiunto l’incremento registrato dagli Stati Uniti, dovuto allo sfruttamento di nuove 
tecniche  di  estrazione.  La  domanda,  al  contrario,  ha  risentito  in  maniera  negativa  del 
rallentamento dei consumi dei paesi dell’Eurozona, del Giappone e della Cina. 

In  sintesi,  le  attese  sull’interscambio  mondiale  sono  orientate  verso  una ripresa graduale. 
Molto  dipenderà  dal  rilancio  degli  investimenti  in  alcuni  paesi.  L’insieme  dei  rischi  per  le 
prospettive globali restano orientati verso il basso. Gli alti rischi di natura geopolitica, nonché 
l’andamento  nei  mercati  finanziari  internazionali  e  nelle  economie  emergenti,  potrebbero 
influire negativamente sulle condizioni economiche.

Negli  Stati Uniti la crescita si è mantenuta robusta lungo tutto il 2014. Nel terzo trimestre 
dell’anno in questione, il prodotto interno lordo statunitense è aumentato del 5,0% su base 
annuale. I fattori che hanno trainato l’attività economica sono stati di natura sia interna che 

5



esterna. L’aumento delle esportazioni, a fronte di una parallela contrazione delle importazioni, 
ha favorito gli scambi netti con l’estero. La domanda interna ha beneficiato dell’impulso fornito 
dalla spesa per consumi delle famiglie (favorita dal miglioramento del reddito disponibile e dal 
buon andamento del mercato del lavoro) e dalla crescita degli investimenti fissi lordi. In via 
prospettica,  gli  indicatori  anticipatori  congiunturali  hanno segnalato  un mantenimento della 
crescita anche per i primi mesi del 2015, seppur probabilmente a ritmi meno sostenuti. 

L’inflazione al consumo nella parte finale dell’anno si è ridotta, dopo aver sperimentato un 
picco nel mese di maggio (2,2%). Il tasso d’inflazione al consumo a novembre è stato pari 
all’1,3%, inferiore di 0,4 punti  percentuali rispetto al  dato di ottobre, grazie soprattutto al 
netto calo registrato dai prezzi dei beni energetici. 

Per  quanto  riguarda  il  mercato  del  lavoro,  a  dicembre  il  tasso  di  disoccupazione  è  sceso 
ulteriormente,  arrivando al  5,6%, risultato  migliore  rispetto  alle  aspettative degli  operatori 
economici (5,7%), grazie soprattutto alla  creazione dei posti di lavoro nei settori non agricoli.

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha fatto registrare nel terzo trimestre del 2014 una 
crescita dello 0,2%, guidata dal contenuto rialzo dei consumi sia delle famiglie (0,5%) che 
delle Amministrazioni Pubbliche (0,3%), a fronte, tuttavia, di una flessione degli investimenti 
fissi lordi (-0,3%) e di una crescita nulla delle scorte. I principali indicatori congiunturali hanno 
evidenziato ancora una situazione di stallo. L’indice composito dei responsabili degli acquisti 
(PMI) relativo al settore manifatturiero a dicembre si è posizionato poco al di sopra della soglia 
di espansione economica (50 punti), al pari dell’indicatore calcolato per le imprese operanti nel 
settore servizi.

In chiusura d’anno, il tasso d’inflazione al consumo della zona Euro è sceso sotto lo zero (-
0,2%), trascinato dal crollo dei prezzi dell’energia. Il tasso d’inflazione di fondo, al netto delle 
componenti più volatili si è mantenuto positivo (0,8%), mentre è proseguita la diminuzione su 
base annua dei prezzi alla produzione (-1,3% la variazione nel mese di dicembre).

In Italia, si è assistito ad un nuovo rallentamento della congiuntura, dopo i deboli segnali di 
ripresa registrati nella parte finale del 2013. Nel terzo trimestre del 2014 il PIL è sceso su base 
trimestrale dello 0,1%, dopo la contrazione dello 0,2% del trimestre precedente, a causa della 
decisa caduta degli  investimenti  fissi lordi  (-1,0%). La produzione industriale nel corso del 
2014  ha  registrato  valori  altalenanti,  mentre  la  situazione  del  mercato  del  lavoro  rimane 
critica, con il tasso di disoccupazione che nel mese di novembre ha raggiunto il 13,4%. Nello 
stesso mese il tasso di disoccupazione giovanile (calcolato tenendo in considerazione la fascia 
di popolazione di età compresa tra i 15 ed i 24 anni) ha toccato il 43,9%.

Ad agosto del 2014, per la prima volta dal 1959, il tasso di inflazione al consumo ha registrato 
un valore negativo e l’Italia è entrata in deflazione. Il tasso è tornato ad evidenziare valori 
positivi nei mesi di ottobre e novembre, per poi segnalare una nuova decrescita dei prezzi su 
base annua a dicembre (-0,1%).

LA POLITICA MONETARIA NELL’AREA EURO E NEGLI USA. 

Il  Consiglio direttivo della  BCE,  nell’ultima riunione del 22 gennaio del 2015, ha deciso di 
lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento. Contestualmente, è stato lanciato un nuovo 
programma di acquisto di titoli (il cosiddetto Quantitative Easing) per un importo complessivo 
di  oltre  1,1  miliardi  di  euro  (con  un  ritmo di  circa  60 miliardi  al  mese),  nel  tentativo  di 
rilanciare  l’economia  dell’Eurozona.  Il  programma  partirebbe  da  marzo  2015  e  dovrebbe 
concludersi  a  settembre  2016,  ma  non  è  escluso  un  prolungamento  qualora  non  venga 
raggiunto l’obiettivo di un tasso di inflazione al 2%.
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Quanto  alle  altre  misure  non  convenzionali  di  politica  monetaria,  l’Eurosistema  aveva  già 
iniziato  il  programma di  acquisti  di  titoli  emessi  a  fronte  della  cartolarizzazione  di  crediti 
bancari  a  imprese  e  famiglie  (Asset-Backed  Securities  Purchase  Programme)  e  quello  di 
obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond Purchase Programme). Tutto ciò ha contribuito a 
mantenere i tassi su valori decisamente contenuti. Il valore puntuale di inizio anno del tasso 
euribor a 3 mesi si è attestato allo 0,05% (0,15% il tasso euribor a 6 mesi). 

Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve alla fine di ottobre 2014 ha 
annunciato la decisione di concludere il suo programma di acquisto di titoli. Si è mantenuto 
inoltre invariato in un intervallo compreso tra lo 0% e lo 0,25% l’obiettivo per il tasso ufficiale 
sui  Federal  Funds.  I  futuri  aumenti  terranno  conto  dalla  dinamica  occupazionale  e 
inflazionistica.

LA RECENTE EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA BANCARIA EUROPEA

Il  sistema finanziario europeo si  sta lentamente riprendendo dalla crisi  e  le  banche hanno 
mostrato, nell’ultimo triennio, progressi nel rafforzamento dei propri bilanci, sebbene a ritmi 
diversi a seconda dei paesi considerati. 

La tendenza alla contrazione dell’attivo del settore bancario avviata nel 2012 sembra essersi 
arrestata a partire dai  primi mesi  del  2014. Il  Totale Attivo Consolidato infatti  è  risalito a 
25.130 miliardi di euro alla fine del II trimestre del 2014, per poi sperimentare un ulteriore 
incremento  nel  trimestre  successivo  del  2,1%,  e  raggiungere,  nell’ultima  rilevazione 
disponibile, circa 25.696 miliardi di euro. Gran parte dell’aumento è attribuibile principalmente 
all’incremento registrato dai titoli non azionari ed altre attività, contrariamente ai prestiti verso 
i residenti, che da dicembre 2013 hanno registrato una marginale riduzione delle consistenze. 

Dal lato degli impieghi, è proseguita la contrazione degli impieghi alle società non finanziare, 
una riduzione che ha interessato quasi tutti i paesi della Zona Euro, a fronte di tassi d’interesse 
pressoché invariati. A livello europeo, gli impieghi a società non finanziarie, dopo essere scesi 
del 3,0 per cento nel 2013, sono diminuiti ulteriormente del 2,3 per cento nel II trimestre del 
2014 (rispetto al II trimestre del 2013) e di un ulteriore 2,0 percento nel trimestre successivo 
(sempre  su  base  annuale),  assestandosi  a  4.273  miliardi  di  euro  nell’ultima  rilevazione 
disponibile (ottobre 2014). La riduzione ha interessato maggiormente gli impieghi con durata 
oltre 1 anno e fino a 5 anni (-3,3 per cento la contrazione su base annuale  sia nel II che nel 
III trimestre del 2014). 

La riduzione degli impieghi alle famiglie è stata più contenuta. Dopo la diminuzione dello 0,1 
per cento nel 2013, nell’ultima rilevazione disponibile, riferita al III trimestre 2014, sono scesi 
a 5.194 miliardi di euro (-0,5 per cento rispetto al III trimestre del 2013). 

Per quanto riguarda la raccolta, i depositi delle istituzioni bancarie europee hanno confermato il 
trend positivo registrato nel  2013 anche nei primi tre trimestri del 2014. I depositi di società 
non finanziarie sono cresciuti su base annua del 6,4 per cento nel II trimestre e del 5,8 per 
cento  nel  III  trimestre  del  2014,  dopo  l’aumento  del  6,8  per  cento  nel  2013,  grazie  al 
contributo dei depositi con scadenza prestabilita superiore ai 2 anni (+6,7 per cento rispetto al 
III trimestre 2013). Parallelamente, i depositi delle famiglie sono cresciuti del 2,4 per cento nel 
2013 e del 2,2 per cento su base annua nel III trimestre 2014. Anche in questo caso l’aumento 
è stato guidato dalla crescita dei depositi con scadenza prestabilita superiore ai 2 anni (+5,0 
per cento su base annua nel II trimestre del 2014 e +2,4 per cento nel trimestre successivo).
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CENNI  SULL’EVOLUZIONE  DELL’INTERMEDIAZIONE  CREDITIZIA  NEL  SISTEMA  BANCARIO 
ITALIANO

Nel corso del 2014 è proseguita, con una lieve moderazione rispetto all’esercizio precedente, la 
contrazione dei prestiti alle imprese, che ha continuato a risentire, dal lato della domanda, 
della  debolezza  degli  investimenti  e,  dal  lato  dell’offerta,  della  persistente  rischiosità  dei 
prenditori di fondi. Secondo le recenti indagini presso le banche e le aziende le condizioni di 
offerta di credito alle imprese sono lievemente migliorate, ma restano più difficili per quelle di 
minore dimensione. 

Nei dodici mesi terminati in novembre il calo dei finanziamenti alle imprese è stato lievemente 
meno marcato per gli  intermediari appartenenti ai primi cinque gruppi bancari rispetto alle 
altre  banche  (-2,2%  e  -2,7%  rispettivamente).  Con  riferimento  alle  branche  di  attività 
economica, la contrazione del credito si è attenuata per il comparto manifatturiero e per quello 
dei  servizi  (-1,7% e  -2,4%,  rispettivamente);  rimane  più  accentuata  per  il  settore  delle 
costruzioni (-5,4%).

Sul fronte del funding tra la fine di agosto e quella di novembre la raccolta al dettaglio delle 
banche italiane presso le famiglie residenti è lievemente aumentata, riflettendo principalmente 
l’accelerazione dei depositi in conto corrente (cresciuti su base annua del 7,7%, dal 6,1% di 
agosto). Nello stesso periodo sono diminuiti i collocamenti netti di obbligazioni allo sportello e 
la raccolta interbancaria all’estero.

Secondo  le  banche  intervistate  nell’ambito  dell’indagine  trimestrale  sul  credito  bancario 
nell’area dell’euro (Bank Lending Survey) nel terzo trimestre del 2014 le  condizioni di offerta 
di credito sono rimaste  invariate rispetto al periodo precedente nei confronti sia delle imprese 
sia delle famiglie, a fronte di una domanda ancora debole per le prime e in aumento per le  
seconde. Secondo informazioni preliminari  relative al  mese di  novembre, gli  intermediari  – 
anche a seguito dei fondi ottenuti con l’operazione mirata di rifinanziamento di settembre – 
avrebbero allentato lievemente i criteri di concessione di prestiti alle imprese. I sondaggi più 
recenti presso le aziende segnalano condizioni di accesso al credito ancora differenziate per 
classe dimensionale di impresa: in dicembre sia la rilevazione trimestrale condotta dalla Banca 
d’Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, sia l’indagine mensile dell’Istat sul clima di fiducia 
delle imprese manifatturiere hanno evidenziato un miglioramento rispetto a settembre per le 
aziende più grandi, a fronte di condizioni di accesso al credito ancora sfavorevoli per quelle di 
minore dimensione.  Anche la  quota  di  imprese che ha dichiarato  di  non avere ottenuto il 
finanziamento richiesto è risultata sensibilmente più elevata per le aziende minori (14,5%, 
contro 6,5% per quelle più grandi).

Il taglio dei tassi ufficiali operato dalla BCE lo scorso settembre ha contribuito a ridurre il costo 
del credito. Tra agosto e novembre il tasso medio sui nuovi mutui alle famiglie e quello sui 
nuovi  prestiti  alle  imprese  sono  scesi  rispettivamente  di  due  e  quattro  decimi  di  punto 
percentuale, collocandosi al 2,9%  e 2,6%.

Il costo del credito erogato dalle banche italiane permane  al di sopra di quello medio dell’area 
dell’euro, ma è proseguito il calo del differenziale rispetto ai corrispettivi tassi medi praticati 
nell’area; per i nuovi mutui a famiglie e i nuovi prestiti a imprese il differenziale è sceso a 30 
punti base, da 40 e 65.

La diminuzione del costo dei prestiti alle imprese italiane ha riguardato sia le piccole aziende 
sia  quelle  di  maggiore  dimensione: il  costo  dei  nuovi  finanziamenti  di  importo  inferiore  al 
milione di euro è sceso di 60 punti base (al 3,4%), quello dei prestiti di importo superiore si è  
ridotto di 20 punti base (al 2,0%).

Con riguardo alla qualità del credito erogato,  nel terzo trimestre il flusso di nuove sofferenze 
rettificate in rapporto ai prestiti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno, è rimasto 
stabile  al  2,6%. L’indicatore è salito di  un decimo di punto - al  4,1%-  per i  prestiti  alle 
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imprese. La qualità del credito nei confronti delle aziende operanti nel settore delle costruzioni 
è peggiorata; quella per le imprese manifatturiere e dei servizi ha registrato un miglioramento. 
Per le famiglie le nuove sofferenze in rapporto ai prestiti sono diminuite di tre decimi, all’1,2%. 
Informazioni preliminari indicano che nel bimestre ottobre-novembre l’esposizione complessiva 
nei confronti dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza si è ridotta del 9% rispetto 
al corrispondente periodo del 2013.

Nei primi nove mesi del 2014 la redditività dei cinque maggiori gruppi bancari, pur restando 
bassa,  è  aumentata  rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente:  il  rendimento  del 
capitale e delle riserve, espresso su base annua, si è attestato al 2,1% (dall’1,5%). Alla fine di 
settembre  i  coefficienti  patrimoniali  dei  primi  cinque  gruppi  sono  rimasti  sostanzialmente 
invariati rispetto a giugno: il  common equity tier 1 ratio, il  tier 1 ratio e il  total capital ratio 
erano pari, rispettivamente, al 12,0%, 12,5% e 16,1%.

Con  riguardo  al  complesso  dell’industria  bancaria,  le  informazioni  sull’andamento  di  conto 
economico indicano a settembre 2014 una crescita modesta del margine di interesse (0,6%), e 
una riduzione del margine di intermediazione (-3,9%) per effetto della marcata diminuzione 
dei  ricavi  da  negoziazione.  I  costi  operativi  risultano  in  crescita  dell’1,3% e il  risultato  di 
gestione presenta una sensibile contrazione (-10,1%).

L’ANDAMENTO DELLE BCC-CR NEL CONTESTO DEL SISTEMA BANCARIO1

Nell’ultimo  anno  si  è  consolidata  la  ripresa  della  raccolta  da  clientela  delle  BCC-CR  già 
evidenziatasi nell’anno precedente e si è ulteriormente ampliata la capillarità della categoria  in 
termini di presenza territoriale. 

Con riguardo all’attività di finanziamento, nonostante il perdurare della crisi economica, si è 
assistito  ad  una  leggera  attenuazione  del  trend negativo  rilevato  nell’anno  precedente  a 
testimonianza del forte impegno delle BCC-CR nel finanziare la clientela, soprattutto le piccole 
imprese e le famiglie, in un periodo particolarmente difficile.

Gli assetti strutturali

Nel  corso dell’ultimo anno il  sistema del  Credito  Cooperativo ha  ulteriormente  ampliato  la 
copertura territoriale in accordo con il principio di vicinanza e prossimità alla clientela tipico 
del modello di servizio di una banca cooperativa a radicamento locale.

Nel corso degli ultimi dodici mesi (settembre 2013-settembre 2014) gli sportelli delle BCC-CR 
sono aumentati di 4 unità (+0,1% a fronte di una diminuzione del 2,4% registrata nel sistema 
bancario complessivo), fino a raggiungere a settembre 2013 quota 4.459 filiali, pari al 14,3% 
del sistema bancario.

Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano presenti in 101 province e in 2.705 
comuni. In 578 comuni le BCC-CR rappresentano l’unica presenza bancaria, mentre in 540 
comuni operano in concorrenza con un solo intermediario. Nel 70,6% dei comuni bancati dalla 
categoria sono presenti sportelli di una sola BCC.  

Tra i canali distributivi, la quota delle BCC-CR è rilevante anche nei terminali POS e negli ATM 
(oltre il 12% del mercato).

1 Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di stime effettuate 
dal  Servizio  Studi,  Ricerche  e  Statistiche  di  Federcasse  sulla  base  delle  segnalazioni  di  vigilanza  disponibili.  Le 
informazioni sull’andamento del sistema bancario complessivo sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo  
sportelli). Le informazioni riportate sono le più aggiornate disponibili al momento dell’elaborazione del documento (22 
gennaio 2015).
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I  dipendenti  delle  BCC-CR  sono  pari  alla  fine  del  III  trimestre  2013  a  31.751  unità,  in 
sostanziale stazionarietà  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,2%); alla stessa 
data nella media dell’industria bancaria si registra una contrazione degli organici (-1,4%). I 
dipendenti  complessivi  del  credito  cooperativo,  compresi  quelli  delle  Società  del  sistema, 
superano le 37.000 unità.

Il numero totale dei soci è pari a 1.199.096 unità, con un incremento del 3,3% su base d’anno. 
Tale dinamica è il risultato della crescita del 2,2% del numero dei soci affidati, che ammontano 
a 472.759 unità e della crescita più sostenuta (+4%) dei numero di soci non affidati, che 
ammontano a 726.337 unità.

I clienti complessivi delle BCC-CR ammontano a settembre 2014 a 6.134.225 unità (-0,1% 
annuo), di cui oltre 1,6 milioni affidati. 

Lo sviluppo dell’intermediazione
Nel  quadro congiunturale particolarmente negativo di  cui  si  è detto,  nel  corso del 2014 è 
proseguita anche per le BCC-CR la  contrazione dei finanziamenti erogati, pur se di intensità 
inferiore  rispetto  all’esercizio  2013  e  rispetto  alla  diminuzione  registrata  mediamente 
nell’industria bancaria.

Sul  fronte  del  funding,  si  è  consolidato  il  trend di  crescita  della  raccolta  da  clientela  già 
evidenziatosi nel corso dell’anno precedente.
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In considerazione di  tali  dinamiche, la quota delle BCC-CR nel mercato degli  impieghi e in 
quello della raccolta diretta è cresciuta nel corso del 2014 e si è attestato  alla fine dell’anno 
rispettivamente al 7,3% e al 7,9%.

Attività di impiego
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR sono pari  a ottobre 2014 a 134,4 miliardi di euro, 
con una contrazione su base d’anno dell’1% contro il -2,1% registrato nell’industria bancaria 
(rispettivamente -2,1%  e -4,2% a fine 2013). La contrazione negli impieghi è comune a tutte 
le  aree  geografiche  ad  eccezione  del  Centro  dove  si  segnala  uno  sviluppo  positivo  dei 
finanziamenti a clientela delle BCC-CR (+1,3%).

Considerando  anche  i  finanziamenti  erogati  dalle  banche  di  secondo  livello  del  Credito 
Cooperativo, gli impieghi della Categoria superano alla stessa data i 148 miliardi di euro, per 
una quota di mercato dell’8%.
A dicembre 2014 si stima che impieghi a clientela delle BCC-CR approssimino 135 miliardi di 
euro, con una contrazione di circa l’1% su base d’anno. Considerando anche i finanziamenti 
erogati dalle banche di secondo livello del Credito Cooperativo, si stima che l’ammontare degli 
impieghi della Categoria permanga a fine 2014 pari a circa 148 miliardi di euro.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC-CR a ottobre 2014 risultano 
costituiti  per  il  68%  da  mutui  (52,6%  nella  media  di  sistema).   I  mutui  delle  BCC-CR 
approssimano a tale data  i 91,5 miliardi di euro, in sostanziale stazionarietà (+0,1%) rispetto 
a ottobre 2013 a fronte di un calo del 3,3% registrato mediamente nel sistema bancario; il 
38% sono mutui su immobili residenziali. La quota BCC-CR nel mercato dei mutui è pari al 
9,5%.
Il  credito  concesso  dalle  BCC-CR  risulta,  com’è  noto,  storicamente  accompagnato  da 
un’adeguata richiesta di garanzie che coprono un’ ampia porzione del portafoglio di impieghi. 
L’incidenza di crediti assistiti da garanzie è significativamente più elevata nelle BCC-CR rispetto 
alla media di sistema, sia con riguardo alle esposizioni in bonis che a quelle deteriorate.

Garanzie sul credito – giugno 2014 

Fonte: per le BCC-CR Flusso di Ritorno BASTRA B.I. 

           per le altre categorie di intermediari "Rapporto sulla Stabilità Finanziaria", novembre 2014, B.I.* Informazione 
tratta dalle segnalazioni di vigilanza di campione di 363 BCC-CR 
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A giugno 2014 quasi l’80% delle esposizioni creditizie a clientela lorde delle BCC-CR risulta 
assistito da garanzie contro il 61,2% della media di sistema; il 60,2% dei crediti lordi delle 
BCC-CR presenta una garanzia reale.

Nel contesto generale di contrazione nell’erogazione di credito già descritto, con riguardo ai 
settori di destinazione del credito si registra ad ottobre 2014 una crescita dei finanziamenti alle 
famiglie consumatrici (+0,2%, contro il -0,8% medio dell’industria bancaria) e degli impieghi a 
società finanziarie (+22%  contro  -17,2%).

Si rileva, al contrario, una  variazione negativa degli impieghi a famiglie produttrici (-2,1% 
contro il  -2,6% medio di sistema) e a società non finanziarie (-2,1% contro il   -0,6% del 
sistema bancario).

Le quote di mercato delle BCC-CR nei settori d’elezione di destinazione del credito permangono 
molto  elevate:  17,8%  nel  credito  a  famiglie  produttrici,  8,7%  nel  credito  a  famiglie 
consumatrici  e  8,6% nei  finanziamenti  a  società  non finanziarie.  Risulta  molto  elevata  -in 
leggera crescita rispetto alla fine dello scorso anno - anche la quota BCC nel mercato dei 
finanziamenti al settore non profit: 12,9%.

In  relazione  alle  aree  geografiche  di  destinazione  del  credito,  lo  sviluppo  positivo  dei 
finanziamenti a famiglie consumatrici è comune a tutte le aree del Paese ad eccezione del 
Nord-Est (dove si registra una leggera contrazione:  -0,4%).

Con specifico riguardo al credito alle imprese, si conferma a fine 2014 il permanere di una 
concentrazione  nel  comparto  “costruzioni  e  attività  immobiliari"  superiore  per  le  BCC-CR 
rispetto alla media di sistema e di una significativa incidenza dei finanziamenti all’agricoltura.

In  relazione  alla  dinamica  di  crescita,   le  informazioni  riferite  a  ottobre  segnalano, 
coerentemente con  la debolezza degli investimenti e la persistente rischiosità dei prenditori di 
fondi, un’intensificazione della riduzione dei finanziamenti erogati al settore produttivo rispetto 
al  primo semestre dell’anno; i  crediti  alle imprese presentano una variazione annua pari a 
-2,1% per le BCC-CR e -0,8% per l’industria bancaria. In tale contesto, si rileva un debole 
sviluppo dei finanziamenti al comparto “agricoltura, silvicultura e pesca" (+0,4% a fronte del 
+0,9% medio di sistema) e al ramo “trasporto e magazzinaggio” (rispettivamente +0,2% e 
-3,2%)  e  una  crescita  significativa  dei  finanziamenti  al  comparto  “attività  professionali, 
scientifiche e tecniche” (+4,5% contro il -8,2% del sistema bancario) e al comparto “servizi di 
informazione e comunicazione” (+3,9% contro il-1,0% dell’industria bancaria).

Risultano,  invece,  in  significativa  contrazione  su  base  d’anno   i  finanziamenti  ad  alcuni 
comparti  di  grande  rilevanza,  ma  caratterizzati  da  un  rapporto  sofferenze/impieghi 
particolarmente elevato e in forte crescita nel recente periodo: “attività manifatturiere“ (-3,1% 
contro il  +0,9% della media di sistema) “commercio ingrosso e dettaglio“ (-2,1% contro il  
+2,8% del sistema) e “costruzioni e attività immobiliari" (-3,2% contro -1,6%).

Permangono elevate le quote di mercato delle BCC relative al  comparto agricolo (18,2%), alle 
“attività  di  servizi  di  alloggio  e  ristorazione“  (17,6%) ,  al  comparto  “costruzioni  e  attività 
immobiliari“ (11,1%) e al “ commercio“ (10,2%).

Qualità del credito

Nel corso del 2014 la qualità del credito erogato dalle banche della Categoria ha continuato a 
subire con incisività gli effetti della perdurante crisi economica.

I  crediti  in sofferenza delle  BCC sono cresciuti  a ritmi  elevati,  pur se attenuati  rispetto al  
precedente esercizio. Il rapporto sofferenze/impieghi è cresciuto, raggiungendo a ottobre 2014 
il 10,1%, dall’8,6% di fine 2013. 
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Il  rapporto  sofferenze/impieghi  permane,  comunque,  inferiore  alla  media  di  sistema  nei 
comparti d’elezione della categoria: famiglie consumatrici  e famiglie produttrici (5,3% contro il 
6,8% del sistema per le famiglie consumatrici e 9,6% contro 15,8% per le famiglie produttrici 
a ottobre 2014).  Il rapporto sofferenze/impieghi si è mantenuto parimenti inferiore alla media 
dell’industria  bancaria  con riguardo alla  forma tecnica  dei  mutui  che  come già  accennato, 
costituiscono i 2/3 degli impieghi erogati dalle banche della categoria. Tale rapporto è pari ad 
ottobre 2014 al  7,7% per le BCC-CR e all’8,4% per il sistema bancario complessivo.

Nel corso dell’anno è proseguita - a ritmo sensibilmente attenuato- la crescita  degli incagli e 
degli altri crediti deteriorati. Le partite incagliate delle BCC-CR hanno registrato una crescita 
del 7,7%, inferiore alla media di sistema e il rapporto incagli/crediti ha raggiunto alla fine del 
III trimestre dell’anno il 7,4%,  dal 7% di fine 2013 (rispettivamente 5,7% a settembre 2014 e 
5% a dicembre 2013 nella media di sistema). 

I crediti ristrutturati fanno registrare alla fine di settembre 2014 una crescita del 35,5% su 
base annua (+17,9% nell’industria bancaria).

I crediti scaduti/sconfinanti risultano in contrazione rispetto allo stesso periodo del 2013: -40% 
contro il -31,5% del sistema bancario complessivo. 

Il  totale delle esposizioni deteriorate (comprensive di interessi di mora) è pari a settembre 
2014 al 19,1% degli impieghi lordi (17,1% nella media di sistema) ed è pari a quasi 26 miliardi 
di euro (+10,8% annuo contro il +15,3% della media di sistema).

Con specifico riguardo alla clientela “imprese”, il rapporto sofferenze lorde/impieghi è pari a 
ottobre 2014 al 12,7%, in crescita significativa nel corso dell’anno, ma si mantiene inferiore di 
quasi tre punti percentuali a quanto rilevato mediamente per il sistema bancario complessivo.

In  particolare,  il  rapporto  sofferenze  lorde/impieghi  delle  BCC-CR  risulta  a  fine  2014 
significativamente  inferiore  rispetto  alla  media  di  sistema  in  tutte  le  branche  di  attività 
economica maggiormente rilevanti: nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” (17,5% 
contro  19,6%),  nel  comparto  “attività  manifatturiere”  (13%  contro  16,5%)  e  nel 
“commercio”(11,7% contro 17,4%).

Con riguardo al  coverage dei  crediti  deteriorati,  la  semestrale  2014 evidenzia  un tasso di 
copertura delle sofferenze delle BCC-CR in sensibile aumento rispetto allo scorso anno e pari al 
50,4%; il tasso di copertura degli incagli, in crescita significativa rispetto a giugno 2013, è pari 
mediamente al 19,9%. 

Attività di funding
Nel corso del 2014 si è consolidata, come già accennato, la ripresa della raccolta da clientela 
già evidenziatasi nell’anno precedente.

Le informazioni riferite ad ottobre 2014 indicano una crescita della raccolta da clientela, pari a 
162,8 miliardi, del 2,5% (-0,2% nel sistema bancario). 

Nell’anno appena concluso la  dinamica della  raccolta  da clientela  è stata trainata sia dalla 
componente caratterizzata da un rendimento più significativo: depositi con durata prestabilita 
(+4,9%), certificati di deposito  (+4,6%) e PCT (+15%), sia dalla crescita significativa dei 
conti correnti passivi (+10,1%). Le obbligazioni emesse dalle BCC, in calo dell’8,6% su base 
d’anno (-10,9% nella media di sistema), presentano una significativa contrazione in tutte le 
aree geografiche, più accentuata nel Meridione.

Si  stima  che  la  raccolta  da  clientela  comprensiva  di  obbligazioni  delle  BCC-CR  superi  a 
dicembre 2014 i 163 miliardi di euro, in crescita di circa il 3% rispetto alla fine dello scorso 
esercizio.
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La provvista complessiva (raccolta da clientela, obbligazioni e raccolta interbancaria) dovrebbe 
superare a fine 2014  i 200 miliardi di euro.

La provvista complessiva delle BCC-CR risulta composta per l’81,2% da raccolta da clientela e 
obbligazioni e per il 18,8% da raccolta interbancaria. La composizione risulta ben diversa per la 
media di sistema dove l’incidenza della raccolta da banche, nonostante la contrazione degli 
ultimi mesi, è notevolmente superiore, pari al 28,2% a ottobre  2014. All’interno della raccolta 
da clientela delle BCC-CR l’incidenza dei conti correnti passivi, dei C.D. e delle obbligazioni 
permane superiore alla media di sistema.

Posizione patrimoniale

La  dotazione  patrimoniale   delle  banche  della  categoria   permane  un  asset  strategico: 
l’aggregato  “capitale  e  riserve”  delle  BCC-CR supera  a  fine  anno   i  20  miliardi  di  euro  e 
presenta una crescita su base d’anno dello 0,3%.

Il  tier1 ratio ed il coefficiente patrimoniale delle BCC, calcolati secondo le nuove regole sul 
capitale delle banche (Basilea 3) definite in ambito europeo dal pacchetto legislativo CRD4-
CRR, sono pari a settembre 2014 rispettivamente al 15,6% ed al 16,2%2

Il confronto con il sistema bancario, evidenzia il permanere di un ampio divario a favore delle 
banche della Categoria.

Aspetti reddituali

Con riguardo, infine, agli  aspetti  reddituali,  la combinazione di  debole domanda di  credito, 
ridotti  spread e crescenti tassi di default delle imprese, continua a penalizzare la redditività 
delle nostre banche. Tuttavia, le informazioni di andamento di conto economico relative alla 
fine  del  III°  trimestre  dell’anno  in  corso  evidenziano  una  debole  ripresa,  già  segnalata  a 
giugno, del contributo dell’intermediazione creditizia. 

Il margine di interesse delle BCC-CR presenta una crescita (+0,8%), in linea con l’incremento 
dello 0,6% registrato nell’industria bancaria. 

Prosegue  l’incremento  significativo  dell’utile  da  cessione/riacquisto  di  crediti  e  attività  e 
passività finanziarie (+111,5% per le BCC-CR e +69,3% nella media di sistema) che alimenta 
la crescita sostenuta del margine di intermediazione delle banche della categoria  (+18,8% 
contro -3,9% dell’industria bancaria).

L’incremento moderato dei costi operativi (+0,4%) delle BCC è da imputare alla riduzione degli 
ammortamenti  (-4,6%  contro  il  -1,8%  dell’industria  bancaria);  le  spese  per  il  personale 
crescono dell’1,6%, le altre spese amministrative del 3,0%. 

In conseguenza delle  dinamiche descritte,  il  risultato  di  gestione delle  BCC-CR, pari  a  2,8 
miliardi di euro, risulta in crescita significativa (+44,9% contro il -10,1% rilevato mediamente 
nel sistema bancario).

Sulla base del trend registrato nei primi nove mesi dell’anno, nonostante la perdurante crescita 
delle rettifiche su crediti - pari a giugno 2014 a 1,3 miliardi di euro (+17,9% di variazione 
annua) - si stima che l’utile netto delle BCC-CR presenti a fine anno una crescita significativa 
rispetto alla fine dell’esercizio 2013, approssimando i 590 milioni di euro.

2 Dal 1° gennaio di quest’anno sono in vigore le nuove regole sul capitale delle banche (Basilea 3), così come definite 
in ambito europeo dal pacchetto legislativo CRD4-CRR.  In Italia la nuova regolamentazione sarà pienamente operativa 
dal 2018; i coefficienti patrimoniali calcolati secondo le nuove regole non sono direttamente confrontabili con quelli  
calcolati in precedenza
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Alcune realizzazioni del 2014

Il Credito Cooperativo è stato particolarmente impegnato in una complessa e costante attività 
di rappresentanza di interessi nei confronti delle istituzioni europee, con l’obiettivo di garantire 
la  possibilità  che “banche differenti”,  come le  BCC, continuino a promuovere uno sviluppo 
economico  attento  alla  sostenibilità,  all’inclusione  e  alla  diffusione  del  protagonismo  delle 
comunità locali. 

Tra  i  principali  risultati  raggiunti,  talvolta  in  collaborazione  con  altre  Associazioni 
imprenditoriali, in questa azione di tutela vanno ricordati:

 l’introduzione nel Regolamento Capital Requirement Regulation (CRR) del fattore di 
ponderazione più favorevole per i  crediti  alle  piccole e medie imprese (il  cosidetto 
SME’s supporting factor) che ha determinato un’importante “liberazione” di capitale 
regolamentare di cui beneficerà l’economia produttiva. Sempre sul piano prudenziale è 
da considerare un obiettivo di  rilevante impatto quello contenuto nell’atto delegato 
emanato lo scorso 10 ottobre dalla Commissione Ue in materia di Liquidity Coverage 
Ratio (LCR); 

 la correzione dei criteri di computo dei contributi al Fondo Unico di risoluzione delle 
crisi bancarie europee (SRF) per valorizzare, in termini di proporzionalità, il fatto che 
le banche più piccole (e non a rilevanza sistemica), come le BCC, sono meno rischiose; 

 il  riconoscimento del ruolo delle Banche di secondo livello del Credito Cooperativo, 
qualora facciano parte di uno Schema di protezione istituzionale (IPS/FGI) nell’EMIR, 
agevolando il  clearing dei derivati infra-sistema, e nella Proposta di Regolamento di 
Riforma  strutturale  (Liikanen),  consentendo  alle  Banche  di  secondo  livello  di 
mantenere la loro attività tipica con le BCC; 

 alcuni emendamenti alle nuove regole europee sui sistemi di pagamento attraverso le 
carte di credito.

Inoltre, in condivisione con la Banca d’Italia, si è realizzata: 

 la modifica del Testo Unico Bancario che ha introdotto nell’ordinamento nazionale relativo 
alle BCC la figura del “socio finanziatore”. La nuova norma amplia le possibilità di azione del 
sistema quando una banca è sottocapitalizzata, attraverso interventi diretti nel capitale da 
parte dei propri Fondi di garanzia o del Fondo mutualistico al quale contribuisce. A tali 
soggetti istituzionali ma dotati di capitali privati sono riservati alcuni poteri di controllo;

 la modifica, sempre con riferimento al TUB, che ha reso obbligatoria per le BCC l’adesione 
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, come strumento essenziale di 
intervento in fase preventiva nel sostegno di banche in situazioni di difficoltà; 

 la  riforma  della  regolamentazione  sull’emissione  dei  covered  bond,  che  ha  accolto  la 
richiesta  del  Credito  Cooperativo  di  abbassare  la  soglia  patrimoniale  per  l’emissione, 
consentendo alle BCC di poter disporre di una forma di provvista meno costosa e a più 
lunga durata.

Con riferimento agli altri obiettivi strategici del Credito Cooperativo, possono essere ricordati, 
in  particolare,  per  quanto  riguarda  la  prevenzione  delle  crisi:  il  nuovo  Statuto-tipo  delle 
Federazioni  Locali  approvato  nel  maggio  2014  dal  Consiglio  Nazionale  della  Federazione 
Italiana, che ha favorito il potenziamento del loro ruolo di tutela e promozione della sana e 
prudente gestione delle BCC - al  vaglio della Banca d’Italia dal gennaio 2015 - che dovrà 
recepire sia novità normative europee e nazionali (comprese le disposizioni di vigilanza sul 
governo societario) sia “lezioni” apprese nell’applicazione concreta dell’innovativo statuto del 
2011.  Per  quanto  riguarda  l’efficienza  della  rete  imprenditoriale,  è  stato  realizzato  un 
passaggio importante nella razionalizzazione dell’offerta informatica di sistema. 
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Il bilancio di coerenza
Le BCC da sempre interpretano il proprio fare banca nella logica, scritta nello Statuto, di offrire 
un vantaggio ai propri soci e al proprio territorio. In tal modo lasciano nei territori un’impronta 
non soltanto economica, ma anche sociale ed ambientale. 

In particolare, come misurato nel  Bilancio di Coerenza 2013 del Credito Cooperativo, le BCC 
hanno  continuato  a  sostenere  l’economia  reale,  con  un’attenzione  particolare  ai  piccoli 
operatori economici e alle start-up dei giovani.
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Le prospettive
E’ assai probabile che le Autorità di governo e di supervisione italiane ed europee confermino, 
in questo primo semestre 2015, l’intenzione di intervenire rapidamente e significativamente su 
tutto il comparto delle banche cooperative italiane, dopo il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3 
che modifica gli articoli del Testo Unico riferiti alle Banche Popolari. La sfida che, ora anche 
ufficialmente, il Credito Cooperativo ha di fronte è quella di definire e promuovere una propria 
proposta di auto-riforma che tenga conto delle nuove esigenze di supervisione europea, ancora 
in via di definizione e chiarimento. Se il percorso di costruzione delle norme a Bruxelles è stato 
e continua ad essere efficacemente presidiato  (con decine di  emendamenti  e iniziative),  il 
processo di definizione dei criteri e delle prassi di vigilanza accentrata segue un iter meno 
pubblico e meno emendabile.
Le nuove sfide dell’Unione Bancaria, il nuovo contesto di mercato, gli obiettivi di miglioramento 
che lo stesso Credito Cooperativo ha da tempo individuato impongono quindi di intraprendere 
alcune azioni, sintetizzabili in quattro parole:

 una rivoluzione

 una razionalizzazione 

 un rafforzamento 

 un rinnovamento.

La rivoluzione è legata alle persone e allo spirito delle persone. Serve piena consapevolezza 
del momento che stiamo vivendo e di quello che occorre fare per uscirne: autocritica, rigore, 
sobrietà,  competenza,  proattività,  coesione.  Serve  tutto  l’ingegno  e  tutto  l’impegno,  degli 
amministratori e di tutti i nostri collaboratori. E’ fondamentale a proposito un potenziamento 
continuo delle competenze professionali. 
Serve aprire la  governance in senso generazionale e di genere, perché siano inseriti, prima 
nella compagine sociale e poi nel governo della nostra banca sempre più giovani e sempre più 
donne in possesso di una professionalità fondata sui valori cooperativi. E’ auspicabile che i 
giovani soci della nostra BCC partecipino attivamente alla “Rete Nazionale dei Giovani Soci 
delle BCC”, nata nel corso dell’ultima assemblea di Federcasse.

Ma  la  BCC  presenta  anche  l’esigenza  di  una  razionalizzazione.  Sul  piano  del  presidio 
territoriale, sul piano organizzativo e sul piano dei costi. E’ urgente un’attenta valutazione della 
razionalità economica delle filiali.  Si dovranno introdurre e utilizzare al meglio strumenti di 
gestione dei soci e dei clienti. 

L’interpretazione originale della cultura digitale potrà giocare un ruolo propulsivo per la BCC: il 
digitale  non  sostituisce  attività  e  canali  ma  li  reinterpreta,  modernizzando  la  modalità  di 
realizzare la banca di relazione.
La terza azione è quella del rafforzamento per affrontare la complessità del fare banca oggi, 
soprattutto sul piano organizzativo, con maggiori risorse e mezzi a disposizione. Questo può 
comportare anche la scelta dell’aggregazione, che, in certe situazioni, può essere una misura 
necessaria a garantire la sostenibilità.

La crescita dimensionale non è di per sé un toccasana né un rischio assoluto. Dipende. La 
dimensione adeguata è quella che consente alla BCC-CR - in modo coerente, competitivo e 
conforme - di rispondere alle  mutate esigenze di  soci  e clienti e, nel contempo, rafforzare 
costantemente il processo della patrimonializzazione. 

La  quarta  azione  è  quella  di  un  rinnovamento. Va  rinnovata,  soprattutto,  la  capacità  di 
servizio della BCC ai soci e al territorio, rivisitando l’offerta complessiva rispetto alle esigenze 
delle persone lungo tutto l’arco della vita e delle imprese; oltre ai tradizionali servizi creditizi.  
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Sull’argomento dell’autoriforma la BCC di AQUARA, per il tramite del proprio Direttore 
Generale, ha promosso un vivace dibattito, in varie sedi, formulando una proposta cosi 
sintetizzabile:

1)Soluzione al problema della patrimonializzazione prospettica delle BCC. 
Modifiche all’attuale assetto regolamentare per favorire  la capitalizzazione con un maggiore 
coinvolgimento esclusivamente della base sociale e dei clienti  BCC (anche, eventualmente, 
facilitando il collocamento di strumenti innovativi di capitale per le BCC virtuose). 

2)Soluzione al problema del «troppe banche e troppo piccole». 
In Italia esistono molte piccole banche perché esistono molte PMI. Il compito storico delle BCC 
italiane è proprio quello di accompagnare famiglie, artigiani e piccoli  imprenditori. Prima di 
proporre avventate aggregazioni del sistema creditizio andrebbe studiato il sistema economico 
di un paese. Si potrebbe – al più - intervenire per favorire e agevolare le fusioni volontarie tra 
banche. Fenomeno già in itinere visto che nel 2007 erano 440 mentre oggi le BCC sono già 
379. 

3)Efficientamento del sistema. 

L’efficienza nelle BCC non si crea necessariamente con le fusioni ma con la logica dei distretti 
che  funziona  per  tantissime  realtà  aziendali  italiane.  Occorre  creare  economie  di  scala 
ridefinendo e riorganizzando le Federazioni locali, ICCREA e Casse Centrali al fine di migliorare 
e  ampliare  la  gamma dei  servizi  offerti  alle  BCC.  Insomma per  creare  efficienza  bisogna 
accentrare e migliorare i servizi non le strategie. 

4)      Sistemi di controllo e solidarietà cooperative fra BCC. 

 Controlli da parte di una struttura indipendente costituita da soggetti dotati di adeguata 
professionalità ed estranei alle governance delle BCC partecipanti; 

 la struttura si relaziona direttamente all’organo di vigilanza, verso il quale è referente 
per l’aspetto dei controlli; 

 controlli  efficaci  ed  efficienti  sono  il  presupposto  dell’attivazione  di  meccanismi  di 
solidarietà tra le banche.

5)       Fondo di Garanzia istituzionale. 
Riprendere il progetto del FGI che prevedeva, a seconda degli indicatori di anomalia delle 
banche, un percorso di affiancamento e di sostegno di quelle in difficoltà e la sostituzione dei 
consiglieri inadeguati (come in Germania e Austria). 

Per tutelare il sistema, espellere le BCC di grandi dimensioni dal FGI obbligandole ad un 
percorso diverso di tutela (es. banca popolare, spa, adesione a holding delle BCC di maggiori 
dimensioni). 

6)      Governance. 
* Rendere obbligatorio il turn over degli amministratori delle  BCC e negli enti di categoria 

(massimo tre mandati); 
* prevedere la possibilità di una sola delega per i Soci in Assemblea e solo per le BCC con 

oltre 2.000 soci; 
* prevedere la decadenza da incarichi nelle Federazioni o nelle società di categoria per gli 

esponenti aziendali delle BCC che abbiano un’alta incidenza di crediti deteriorati o che 
abbiano subito gravi sanzioni da parte della Banca d’Italia; 
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* pretendere adeguati requisiti di professionalità, eticità e competenza per gli 
amministratori di BCC; 

* prevedere la partecipazione per i prossimi due anni di un rappresentante di Federcasse 
alle sedute dei CdA delle BCC per verificare la dialettica interna, l’applicazione delle 
indicazioni statutarie e la rispondenza dell’azione di governo ai principi e alla filosofia di 
vita del Credito Cooperativo, tanto anche per una generalizzata pianificazione culturale 
delle BCC. 

ridare centralità al vecchio limite di fido assembleare cercando di abbassare l’asticella anziché 
continuare con l’indiscriminato innalzamento degli ultimi anni.  

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO
La Banca, nel tempo, ha evidenziato una tale vitalità commerciale e sociale da divenire punto 
di riferimento nell’opinione pubblica e nei centri d’interesse provinciali. 
La  sua  attività  di  sviluppo  si  spinge  verso  l’evoluzione  di  nuovi  prodotti  bancari  e  verso 
iniziative che superano i confini dell’intermediazione tradizionale.
La Banca, in particolare, in partnership con una società privata attiva nei servizi postali, sta 
valutando la  costituzione di  un istituto  di  pagamento in grado di  sviluppare sinergie tra il 
mondo bancario e quello postale. L’Istituto dovrebbe offrire i principali servizi di pagamento a 
famiglie  e  imprese  sfruttando  la  capillare  rete  di  uffici  postali  già  presenti  sul  territorio 
nazionale. La partecipazione della Banca all’Istituto avverrebbe comunque con una quota di 
capitale inferiore al 10% e con un investimento poco rilevante.
Sempre foriera di innovazioni di prodotto e processo, e particolarmente attenta ai profili  di 
comunicazione  istituzionale,  la  Banca  ha  elaborato  nel  periodo  le  seguenti  iniziative  di 
marketing,  a cui  si  è dato ampio spazio  sul  quotidiano locale  Metropolis e  che sono più 
compiutamente compendiate nella raccolta cosiddetta “Bilancio Sociale 2014”.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non sono emersi fatti successivi alla data del bilancio che, pur non richiedendo variazioni nei 
valori  dello  stesso,  influenzino  la  situazione  esistente  rappresentata  in  bilancio  e  siano  di 
importanza tale per cui la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei 
destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni.
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ORGANIGRAMMA DELLA BCC DI AQUARA
Al 31.12.2014
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RETE DISTRIBUTIVA DELLA BCC DI AQUARA

Sede di Aquara

Filiale di Castel 
San Lorenzo

Tesoreria di 
Felitto

ATM di Felitto

Filiale di 
Roccadaspide Filiale di Capaccio

Ufficio di 
Capaccio - Capo di 

Fiume

ATM di Giungano

Filiale di Eboli Sede distaccata di 
Oliveto Citra

Sede distaccata di 
Salerno

ATM Maximall

Filiale di 
Battipaglia

Filiale di 
Campagna

Tesoreria di 
Campagna

ATM di 
Castelcivita
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Sede di Aquara 17 dipendenti

Filiale di Castel San Lorenzo 2 
dipendenti

Filiale di Roccadaspide 3 dipendenti

Filiale di Capaccio Scalo 6 dipendenti

Filiale di Eboli 6 dipendenti

Sede distaccata di Oliveto Citra 2 
dipendenti

Ufficio di Capaccio - Capo di Fiume 2 
dipendente

Sede distaccata di Salerno 5 
dipendenti

Filiale di Battipaglia 4 dipendenti

Filiale di Campagna 2 dipendenti
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LINEAMENTI GENERALI DELLA GESTIONE

SINTESI DEI RISULTATI 2014

La BCC di Aquara ha realizzato risultati commerciali che migliorano ulteriormente il posizionamento 
competitivo della Banca, sia pur in un contesto di mercato ancora difficile. La BCC, anche in uno 
scenario turbolento e di sfiducia generalizzata, ha confermato le iniziative ed i presidi a sostegno di 
famiglie ed imprese tesi a mitigare gli effetti della sfavorevole congiuntura e ad assicurare continuità 
nell’assistenza creditizia.

Nello  stesso  tempo,  sono  stati  portati  a  termine  interventi  di  espansione  territoriale  e 
razionalizzazione organizzativa (apertura della Filiale di Campagna, perfezionata in gennaio 2015, 
iniziative  di  sostegno,  nuovi  regolamenti  interni  in  particolare  per  il  recepimento  del  15° 
aggiornamento della circolare 263, riunioni periodiche di coordinamento ed interventi formativi sul 
personale dipendente), rispettando gli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico. Tali operazioni hanno 
impegnato in modo rilevante risorse umane e infrastrutture tecnologiche, coinvolgendo fortemente 
Direzione Generale, Uffici accentrati e filiali.

In tale  contesto,  la  BCC di  Aquara ha raggiunto risultati  operativi  che hanno favorito  l’ulteriore 
espansione commerciale mantenendo un equilibrato rapporto fra rischi e patrimonio della Banca.

In particolare:

- nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, la raccolta complessiva si attesta a circa 225 
milioni di euro, aumentando di oltre 17 milioni (+ 8%) sul 2013, e risulta così composta: diretta 
214 milioni di euro, indiretta 11 milioni di euro;

- per quanto concerne la gestione del credito, gli impieghi della Banca sono risultati pari a circa 
136 milioni di euro, con una crescita di circa il 4% sul 2013. In tale ambito, è da sottolineare la 
forte crescita degli  impieghi verso i territori  della piana del Sele ed in particolare nel settore 
agricolo. Con riferimento alla qualità del credito, al 31 dicembre 2014, il rapporto sofferenze nette 
su impieghi è in aumento di 0,2 punti percentuali e si è attestato al 2,3%.

A fronte di un sensibile incremento della raccolta e degli impieghi, il margine di interesse si riduce 
del 3% per effetto della riduzione degli interessi su titoli di stato italiano (riduzione degli spread BTP-
BUND)  e  del  rendimento  medio  dell’interbancario,  nonché  di  una  politica  commerciale  volta  a 
migliorare, comunque nel rispetto dell’equilibrio di gestione, continuamente le condizioni applicate 
alla clientela.

Il risultato netto, pari a 1,6 milioni di euro, appare ancora di più importante se si considera che 
sconta  rettifiche su  crediti  per  2,1  milioni  di  euro;  l’incremento delle  rettifiche rispetto  al  2013 
insieme con l’incremento dei costi operativi e la sopraindicata riduzione del margine di interesse 
concorrono ad una flessione dell’utile netto di circa 0,7 milioni di euro, che comunque assicura livelli 
di redditività in linea con le best practices di settore.

La generalizzata contrazione del credito a livello di sistema (cd.  credit crunch) avrebbe consentito 
politiche commerciali più aggressive al fine di mantenere inalterata la redditività rispetto all’esercizio 
precedente, tuttavia la Banca ha ritenuto, responsabilmente, di trovare un equilibrato compromesso 
fra circuito reddituale ed assistenza mutualistica alla clientela.

Criteri per la riclassifica gestionale dei conti
Nei prospetti che seguono vengono riportati gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale 
riclassificati secondo criteri gestionali. In particolare, i principali interventi riguardano aggregazioni di 
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voci e riclassificazioni effettuate con la finalità di garantire una più chiara lettura della dinamica 
andamentale. Al riguardo, evidenziamo i seguenti interventi effettuati sullo stato patrimoniale:

- Le attività finanziarie negoziabili comprendono tutti gli investimenti finanziari ad eccezione 
di quelli detenuti sino a scadenza (HTM);

- Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state accorpate data la trascurabilità delle 
seconde;

- Le attività fiscali e le attività non correnti in via di dismissione sono state aggregate alle 
altre  attività  in  quanto  il  loro  apporto  informativo  è  trascurabile  dal  punto  di  vista 
gestionale;

- I  debiti  verso  la  clientela  per  depositi  di  liquidità  sono  stati  aggregati  ai  debiti  per 
emissione titoli (es. obbligazioni) in modo da avere più chiaro l’andamento della raccolta 
diretta;

- Le passività fiscali sono confluite nelle altre passività in quanto il loro apporto informativo 
è trascurabile dal punto di vista gestionale;

- Il Trattamento di Fine Rapporto è stato trattato come un “di cui” dei Fondi per rischi ed 
oneri.

In relazione al Conto Economico sono stati effettuati i seguenti interventi di riclassifica gestionale:

- È stato  aggiunto  il  “margine  di  intermediazione  primario”  come somma algebrica  del 
margine d’interesse (voce 30) e delle commissioni nette (voce 60);

- Le rettifiche su immobilizzazioni materiali (voce 170) e immateriali (voce 180) sono state 
accorpate dato l’importo trascurabile delle seconde;

- Sono  stati  distinti  altri  proventi/oneri  di  gestione  ricorrenti  (rientranti  nel  risultato 
operativo) da quelli non ricorrenti (cioè a carattere eccezionale). In particolare sono da 
definirsi non ricorrenti le sopravvenienze attive e passive.

- Il bollo virtuale a carico dei clienti, non essendo una componente economica della Banca, 
è stato eliminato sia fra le altre spese amministrative e sia fra gli altri proventi (recupero 
imposta di bollo).

Attivo Patrimoniale Riclassificato
Lo  schema  seguente  espone  l’attivo  della  BCC  di  Aquara  riclassificato  in  modo  da  dare  conto 
dell’andamento gestionale della Banca al 31-12-2014. La Banca ha aumentato di circa 38 milioni di 
euro i crediti verso clientela e gli investimenti finanziari grazie all’aumento della raccolta diretta e del 
funding interbancario.  La  Banca,  nel  corso  2014,  valutato  il  rischio  di  tasso  e  di  liquidità,  ha 
continuato ad alleggerire la posizione sull’interbancario privilegiando il comparto AFS investendo su 
titoli di stato domestici.

Attivo riclassificato €/mgl 31-dic-14 31-dic-13 Diff in Val Diff in %
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Cassa e disponibilità liquide 2.450 2.584 -134 -5,19%

Crediti verso clientela 135.780 130.596 +5.183 +3,97%

Crediti verso banche 11.510 17.289 -5.779 -33,43%

Attività finanziarie negoziabili 137.432 104.340 +33.092 +31,72%

Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza - 885 -885 -100,00%

Partecipazioni - - +0 n.a.

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.963 1.962 +1 +0,04%

Altre attività 7.217 9.700 -2.483 -25,60%

Totale attivo riclassificato 296.351 267.356 +28.996 +10,85%

Passivo Patrimoniale Riclassificato
Lo schema seguente espone il  passivo della BCC di Aquara riclassificato in modo da dare conto 
dell’andamento gestionale della Banca al 31-12-2014. Gli aspetti principali da sottolineare sono:

- l’aumento della raccolta diretta che ha registrato un +12% (+23 milioni di €);
- il  forte  aumento  del  Patrimonio  netto  (+ 10%)  per  via  della  ripresa  di  valore  degli 

strumenti finanziari AFS (riserve di valutazione) e del rilevante risultato d’esercizio.

Passivo e del patrim. netto riclassificato €/mgl 31-dic-
14

31-dic-13 Diff in Val Diff in %

Debiti Verso Clientela ed Emissione titoli 214.182 191.191 +22.990 +12,02%

Debiti verso banche 46.412 44.017 +2.395 n.a.

Fondi a destinazione specifica
di cui:

1.338 1.004 +333 +33,19%

a) fondi quiescenza 36 - +36 n.a.

b) fondi tfr 1.184 941 +243 +25,87%

c) fondi benefit dipendenti IAS 19 118 64 +54 +84,90%

Altre voci del passivo 7.359 6.525 +834 +12,78%

Patrimonio netto
di cui:

27.061 24.618 +2.443 +9,92%

a) Riserve da valutazione 1.413 521 +891 +170,99%

b) Riserve 23.102 20.848 +2.254 +10,81%

c) Sovrapprezzi di emissione 823 809 +14 +1,78%

d) Capitale 116 116 +0 +0,05%

e) Azioni proprie (-) - - +0 n.a.
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f) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.607 2.323 -716 -30,83%

Totale del passivo e del patrimonio netto 296.351 267.356 +28.996 +10,85%

Conto Economico Riclassificato
Lo schema seguente espone il risultato d’esercizio della BCC di Aquara riclassificato in modo da dare 
conto dell’andamento gestionale della Banca al 31-12-2014. 

Il  margine d’intermediazione primario, che rappresenta il core business della Banca, presenta 
una leggera flessione rispetto al precedente esercizio in ragione della riduzione dei rendimenti dei 
titoli di stato italiano detenuti in portafoglio e della deliberata politica commerciale di impiego che ha 
privilegiato l’applicazione di condizioni di favore alla clientela, tenuto conto delle difficili contingenze 
di mercato; infatti, a fronte di un portafoglio crediti in aumento il margine di interesse si è ridotto 
anche grazie all’applicazione di spread contenuti.

È proseguita la marginazione tra il debito verso la BCE (intermediato da ICCREA) e i titoli di Stato 
Italiani, come pure la rigorosa politica di svalutazione dei crediti non performing (-2,1 milioni di 
euro). In particolare, la Banca, atteso il pesante scenario di crisi che attanaglia l’economia locale e 
che rode i risparmi, nello spirito di una sana e prudente gestione, ha inteso guardare con grande 
rigore valutativo al recupero dei crediti deteriorati. La Banca, con l’applicazione della commissione di 
istruttoria  veloce  (benché  molto  contenuta)  e  con  il  recupero  delle  spese  di  protesto  vede 
aumentare gli altri proventi di gestione ricorrenti.

Conto Economico Riclassificato €/mgl 31-dic-14 31-dic-13 Variazioni Var.in %

Margine di interesse 5.799 6.107 -309 -5,05%

Commissioni nette 2.371 2.333 +38 +1,65%

Margine intermediazione primario 8.170 8.440 -270 -3,20%

Dividendi e proventi simili 7 8 -1 -14,18%

Risultato netto di negoziazione 2.765 1.417 +1.348 +95,13%

Margine di intermediazione allargato 10.942 9.865 +1.077 +10,92%

Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di: (2.058) (1.269) -788 +62,09%

a)   crediti (2.081) (1.259) -821 +65,22%

b)   attività finanziarie 23 (10) +33 n.a.

Risultato netto della gestione finanziaria 8.884 8.595 +289 +3,36%

Spese amministrative: (6.469) (5.719) -749 +13,10%

a)   spese per il personale (3.151) (2.880) -271 +9,42%

b)   altre spese amministrative (3.317) (2.839) -478 +16,83%

Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni 
materiali e immateriali

(194) (149) -45 +30,27%

Oneri operativi (6.663) (5.868) -794 +13,54%
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Altri oneri/proventi di gestione ricorrenti 230 185 +45 +24,22%

Risultato operativo netto 2.451 2.912 -461 -15,82%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (118) - -118 n.a.

Principali oneri/proventi non ricorrenti (245) 123 -368 -298,63%

Utile (Perdita) della operatività corrente al 
lordo delle imposte 2.088 3.035 -947 -31,21%

 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 
corrente

(481) (712) +231 -32,44%

Utile (Perdita) d'esercizio 1.607 2.323 -716 -30,83%

Operazioni di impiego con la clientela

Gli impieghi ordinari risultano pari a 136 milioni di euro, in crescita del +4% circa a fronte di un 
tasso di crescita delle Banche di Credito Cooperativo dell’1,5% (fonte: Federazione Campana Bcc). 

Per  quanto  riguarda  gli  impieghi  diretti  alla  clientela,  nota  a  tutti  l’attuale  situazione  di  crisi 
economico-finanziaria, la spinta sugli impieghi della BCC di Aquara rispetto al sistema cooperativo 
continua ad essere legata, essenzialmente, all’adozione di una politica di impieghi con forte appeal 
commerciale. L’offerta della Banca è trainata soprattutto da anticipi su fatture e mutui chirografari 
“di piccolo importo” con conseguente frazionamento del rischio. La Banca, in particolare, atteso il 
basso costo della raccolta diretta, ha commercializzato prodotti finanziari con spread relativamente 
bassi e agganciati all’euribor a presidio del rischio di tasso. Tra le altre cose, la possibilità per la 
Banca, grazie all’elevata liquidità, di offrire impieghi a tassi contenuti in un periodo di contrazione 
creditizia, consente di selezionare solo clientela ad elevato standing creditizio.

La tabella seguente sintetizza la composizione per forma tecnica degli impieghi complessivi verso la 
clientela e dei relativi incrementi/decrementi rispetto all’esercizio precedente.

Crediti verso la clientela per forma tecnica

FORMA TECNICA 31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff.%

Conti correnti           24,98           28,49 - 3,5 - 12,32%

Anticipi sbf, su fatture e factoring           15,49           13,43 + 2,1 + 15,36%

Mutui           83,70           73,74 + 10,0 + 13,50%

Portafoglio commerciale e finanziario             1,50             1,73 - 0,2 - 13,31%

Altri finanziamenti             7,01             6,59 + 0,4 + 6,34%

IMPIEGHI ECONOMICI AL NETTO 
DELLE SOFFERENZE

         132,67          123,97 + 8,7 + 7,02%

Crediti in sofferenza             3,11             3,03 + 0,1 + 2,46%

CREDITI A CLIENTELA          135,78          127,01 + 8,8 + 6,91%

Analizzando nel dettaglio le principali forme tecniche, emerge che i Mutui hanno fatto registrare un 
incremento pari a 10 milioni di euro (+13,50%) superando il livello massimo che era stato raggiunto 
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nell’esercizio 2013; la componente dei Conti Correnti si è ridotta in quanto, nel corso dell’anno, la 
Banca ha inteso rinunciare ad una parte degli affidamenti in conto corrente per aumentare le linee 
autoliquidanti,  in  genere più “presidiabili”.  Tale aspetto è facilmente percepibile  se si  osserva la 
crescita percentuale della componente “Anticipi sbf, fatture e factoring” pari al +15,36%. 
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Ripartizione degli impieghi

(consistenza in milioni di euro) – dati estratti da prospetti ALM e Liquidità forniti da Cassa Centrale

 31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff.%

Impieghi a breve ( a vista o scadenza entro l'anno) 56,2 56,2 + 0,0 + 0,00%

Impieghi a medio/lungo termine 79,5 74,4 + 5,1 + 6,90%

TOTALE 135,8 130,6 + 5,1 + 3,93%

     

IMPIEGHI DISTINTI PER TASSO     

A tasso Fisso 19,4 19,4 + 0,0 + 0,03%

A tasso Variabile 116,4 111,2 + 5,2 + 4,65%

TOTALE 135,8 130,6 + 5,2 + 3,97%

Andamento degli impieghi alla clientela (anni 2004-2014)

(dati in milioni di euro)
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Famiglie e micro imprese sono le categorie di riferimento dell’attività della Banca. Nel dettaglio si 
evidenzia  come il  peso percentuale delle  famiglie,  sul  complesso degli  affidamenti  alla clientela, 
appaia in leggero aumento rispetto allo scorso esercizio (+1%). 

Impieghi economici per settore di attività economica

(Composizione percentuale) – comando VL04

 Mar 2015 Mar 2014 Variazione

Amministrazioni pubbliche 0,55% 0,90% -39,10%

Società non finanziarie 43,96% 44,30% -0,76%

Istituzioni sociali 0,43% 0,40% 7,11%

Famiglie 55,07% 54,50% 1,04%

    di cui: Consumatrici 49,64% 49,10% 1,10%

    di cui: Produttrici 5,43% 5,40% 0,49%

TOTALE (pari al 100%) 100% 100%  

Il  peso delle  varie  categoria  risulta  in  linea  rispetto  al  precedente esercizio,  ad eccezione delle 
amministrazioni pubbliche che registrano una flessione.

In relazione alle attività economiche (codice ATECO), la maggiore concentrazione degli impieghi 
della Banca continua ad essere rivolta, oltre che alle famiglie, verso il commercio, le costruzioni e i 
rami agricolo ed alimentare. La maggiore incidenza dei crediti non performing si registra proprio nel 
comparto costruzioni nel ramo “Opere Pubbliche” e nel ramo “edilizia residenziale”. 

Elenco impieghi distinti per attività economica

(dati in migliaia di euro)

CODICI ATECO
numero 
rapporti

saldo
utilizzo 
medio

INDUSTRIA
                  8

03 
             28.2

62 
             27.5

76 

- ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
                  9 

                 6
0 

                 8
4 

- ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
               35

2 
            11.5

26 
           11.34

8 

- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
                  9 

                24
4 

                11
4 

- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE  RIFIUTI E 
RISANAMENTO

                 1
5 

                38
7 

                35
0 

- COSTRUZIONI
               41

8 
            16.0

45 
           15.68

0 

FAMIGLIE
               3.4

75 
             54.4

06 
             54.4

83 

ALTRE ATTIVITA
             1.72

6 
            52.7

09 
           52.46

0 

- AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
                  3

52 
             15.0

72 
             14.7

62 

- COMM INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZ DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
               75

2 
            19.6

75 
           20.62

4 

- TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
                 8

7 
             1.70

6 
             1.69

8 
- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE                20              6.80              6.30
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8 7 3 

- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
                 4

1 
                60

7 
                45

7 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
                 1

5 
                24

5 
                20

1 

- ATTIVITA' IMMOBILIARI
                 2

3 
             3.33

7 
             3.47

4 

- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
                 6

4 
             1.36

5 
             1.32

2 

- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
                 8

3 
             2.31

8 
             2.08

2 

- ISTRUZIONE
                  8 

                 5
9 

                 6
3 

- SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
                 3

0 
                55

6 
                62

3 

- ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
                 1

7 
                37

9 
                27

3 

- ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
                 4

6 
                58

5 
                57

7 

Residuale (-svalutazioni; + assicurazioni, altro)
 

                40
3  

TOTALE 6.004 135.780 + 134.518

Rispetto al 31/12/2013 gli impieghi registrano un incremento praticamente su tutti i rami di attività.

Si conferma anche per l’esercizio 2014 il frazionamento che caratterizza gli affidamenti: oltre il 90% 
della clientela rientra nella fascia di utilizzo fino a 50 mila euro.

Impieghi economici per classi d’importo

(Composizione percentuale)

 
31/12/2014 31/12/2013

Su posizioni Su giacenze Su posizioni Su giacenze

Oltre 1 milione 0,03% 1,51% 0,02% 1,44%

Da 500 mila a 1 milione 0,32% 10,82% 0,39% 11,13%

Da 200  a 500 mila 1,63% 24,17% 2,04% 24,98%

Da 100 a 200 mila 2,36% 17,14% 2,99% 16,77%

Da 50 a 100 mila 4,97% 18,06% 5,88% 17,49%

Fino a 50 mila 90,69% 28,30% 88,69% 28,19%

Fonte: SID – Rischio di Credito - Matrice di distribuzione

I  crediti  di  firma ammontano a 15,6 milioni  di  euro di  cui  8,9 milioni  concessi  ad imprese non 
finanziarie per la partecipazione a gare d’appalto (co.ge.).

Dal punto di vista territoriale, il grafico che segue mostra che il comune di Capaccio è quello a più 
alta  concentrazione  degli  impieghi.  Interessante  notare  come  il  comune  di  Battipaglia  abbia 
registrato un ulteriore importante crescita rispetto al precedente esercizio. La circostanza per cui agli 
importanti volumi di Roccadaspide e Capaccio si associno quelli di Salerno ed Eboli consentirà di 
attenuare  i  rischi  commerciali,  suddividendo  gli  stessi  su  più  territori  con  diverse  vocazioni 
economiche. 
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Distribuzione degli impieghi per Paese di Residenza dei Clienti
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(sono riportati solo i paesi con impieghi maggiori di 2 milioni di euro al 31-12-2014)

Crediti deteriorati

I nuovi principi contabili internazionali dispongono che i crediti, in base al grado di deterioramento 
(impairment) del credito stesso, vengano così ripartiti:

Crediti in bonis (cd. Performing);

Crediti deteriorati (cd. Crediti Non Performing)

Questi ultimi vengono ulteriormente distinti in crediti a Sofferenza, ad Incaglio, Ristrutturati, Scaduti 
e/o  sconfinanti  oltre  90  giorni  (cd.  Past  due).  La  valutazione  dei  crediti  di  importo  rilevante  è 
avvenuta su base individuale e su base collettiva per i restanti crediti.

Il totale lordo dei crediti deteriorati ammonta a 17,6 milioni di euro con un incremento del +14% 
rispetto all’esercizio precedente; mentre il totale netto degli stessi ammonta a 11,3 milioni di euro 
con un incremento del +2%.

 2014 2013
Variazioni
 

2014 2013
Variazioni

 

 
Esposizion

e lorda
 

Assoluta in %
Esposizion

e netta
 

Assoluta in %

Sofferenze 7.564 6.349 + 1.215 + 19% 3.107 2.740 + 367 + 13%
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Incagli 4.315 4.672 - 357 - 8% 2.734 4.234 - 1.500 - 35%
Ristrutturati/
scaduti

5.769 1.899 + 3.870
+ 

204%
5.464 1.804 + 3.660

+ 203%

TOTALE 17.648 12.920 + 4.728
+ 

36,59% 11.305 8.778 + 2.527 + 28,78%

Le sofferenze al netto dell’impairment (svalutazioni complessive) ammontano a 3,1 milioni di euro, 
in aumento del 13% rispetto all’esercizio precedente. Il rapporto sofferenze nette sul totale degli 
impieghi  netti  si  attesta  al  2,29% mentre  il  dato  registrato  dal  sistema bancario  è in  continua 
crescita.

Le partite incagliate lorde sono passate, nel corso del 2014, da 4,7 milioni a 4,3 milioni, diminuendo 
dell’8%. L’incidenza degli incagli netti ammonta a 2,7 milioni di euro, con una diminuzione del 35% e 
la relativa incidenza sugli impieghi netti di bilancio è pari al 2%. In linea generale, per effetto del 
perdurare della crisi  iniziata nel 2008, la BCC di Aquara registra un forte incremento dei crediti 
deteriorati che tuttavia risulta inferiore alle medie di settore, adeguatamente presidiato da rettifiche 
e compatibile con la patrimonializzazione della Banca.

Il comparto dei crediti anomali è sotto stretto controllo. L’attività di gestione delle sofferenze affidata 
all’Ufficio Legale, mentre la gestione dei crediti incagliati e scaduti sono costantemente monitorati da 
appositi uffici (Controllo andamentale e Precontenzioso). Di seguito segnaliamo alcune delle attività 
di monitoraggio sui crediti anomali / deteriorati:
1) Indagine giornaliera sui Clienti che sconfinino rispetto a quanto accordato in c/c o che non siano 
regolari nel pagamento di rate di finanziamento;
2)  Indagine  settimanale  su  tutte  le  posizioni  sconfinanti  e  scelta  delle  dovute  azioni  da 
intraprendere;
3) Verifica periodica delle posizioni immobilizzate, delle anomalie interne e proposte a incaglio o 
sofferenza;
4) Aggiornamenti  periodici  alla  Direzione e al  CDA sull’analisi  complessiva del  portafoglio crediti 
(analisi settoriale e andamentale per cluster);
5) Stampa periodica delle lettere di sollecito da inoltrare alla Clientela con posizioni anomale;
6)  Solleciti  telefonici  alla  Clientela  con  posizioni  immobilizzate  o  anomale  attraverso  l’ausilio  di 
dipendenti dedicati.
Nel corso del 2014, sono state monitorate tutte le posizioni deteriorate o anomale, molte hanno 
ricevuto un giudizio positivo, altre sono state sottoposte a rientro con rateizzazione. Pur in una 
situazione di crisi economica generalizzata, la Banca non ha risentito eccessivamente della crisi in 
atto e la percentuale dei crediti deteriorati rimane inferiore alla media nazionale. 

Crediti in sofferenza lordi / impieghi Crediti deteriorati lordi / impieghi
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Nonostante l’aumento delle sofferenze lorde, le sofferenze nette continuano a ridursi mostrando un 
andamento che va in controtendenza rispetto al dato nazionale. Va inoltre rilevato che, in rapporto 
agli impieghi, i crediti deteriorati continuano a  ridursi. Il grafico che segue mostra l’andamento delle 
sofferenze nette nell’ultimo quadriennio in rapporto agli impieghi verso la clientela.

Crediti in sofferenza netti / impieghi
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Anche nel corso del 2014, sono state ridotte le sofferenze nette con la cancellazione dei crediti e 
sono state aumentate le rettifiche, segno che la Banca sta attuando una politica di gestione creditizia 
particolarmente rigorosa. In particolare, al 31-12-2014 risulta svalutato il 59% del totale sofferenze.

Sofferenze lorde suddivise in sofferenze svalutate e nette (dati in migliaia di euro)
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Operazioni di investimento finanziario
I titoli del portafoglio di proprietà della Banca sono passati da 105,2 milioni di euro a 137,4 milioni 
di euro, con un aumento del 31%, e sono così classificati:

 Attività finanziarie detenute fino a scadenza valutati al costo ammortizzato, ovvero titoli con 
pagamenti fissi e predeterminati che si intende mantenere fino alla loro naturale scadenza;

 Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione valutati al valore di mercato, ovvero titoli di 
debito e di capitale detenuti con finalità di trading che vengono scambiati nel breve periodo 
per ricavarne un profitto;

 Strumenti  finanziari  designati  al  valore  di  mercato (fair  value)  con  impatto  a  conto  
economico, ,  ovvero titoli  che la banca ha deciso di  valutare al  valore di  mercato già al 
momento  dell’acquisto  pur  non  essendo  destinati  alla  negoziazione  (ad  esempio  titoli 
strutturati o oggetto di copertura con derivato);

 Finanziamenti e crediti commerciali valutati al costo ammortizzato, ovvero titoli non quotati in 
mercati attivi per i quali manca l’intento pre-determinato di successiva vendita (ad esempio, 
titoli Junior da cartolarizzazione);

 Strumenti finanziari disponibili per la vendita valutati al valore di mercato o, in determinati  
casi, al costo, ovvero titoli che la Banca intende movimentare ma non con finalità di trading o 
che  hanno  determinate  caratteristiche  soggettive  economiche  e  finanziarie  che  non  ne 
permettono  la  classificazione  nelle  precedenti  categorie  (ad  esempio  partecipazioni  negli 
organismi del movimento). 

Composizione titoli di proprietà: variazioni assolute e in percentuale

(dati in milioni di euro)

PORTAFOGLIO CONTABILE 31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff.%

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 0,0 0,9 - 0,88 - 100,00%

Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione 0,7 2,5 - 1,70 - 69,51%

Strumenti finanziari disponibili per la vendita 136,7 101,9 + 34,80 + 34,15%

TOTALE 137,4 105,2 + 32,21 + 30,61%

La politica gestionale dell’ultimo esercizio ha permesso di conseguire un rendimento medio pari a 
circa il 2,0% sui titoli di debito. Il rendimento è in riduzione rispetto al 2013 (2,8%) per via del 
repentino miglioramento della situazione dello stato italiano e la conseguente riduzione dello spread 
BTP-BUND.

Liquidità aziendale

(Dati in milioni di euro)

Posizione interbancaria netta 31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff.%

Crediti verso banche 11,5 17,3 - 5,78 - 33,43%

Debiti verso banche 46,4 44,0 + 2,39 + 5,44%

Totale posizione interbancaria netta -34,9 -26,7 - 8,17 + 30,58%
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Al 31 dicembre 2014, la posizione netta interbancaria misurava - 34,9 milioni di euro a fronte dei 
-26,7 milioni di euro al 31 dicembre 2013. 

Il sostenuto indebitamento interbancario è correlato alla partecipazione nel 2012 dell’operazione di 
rifinanziamento (Long Term Refinancing Operation – LTRO) posta in essere dalla Banca Centrale 
Europea (BCE) nella quale la Banca (intermediata da ICCREA) si è aggiudicata complessivamente 34 
mln di  euro con durata triennale al  tasso dell’1%. Il  ricorso al  finanziamento presso la BCE ha 
permesso alla Banca di disporre di una provvista sostitutiva stabile, più coerente con la politica di 
bilanciamento delle scadenze prevista dalla policy aziendale.

Da segnalare inoltre che, nei primi mesi del 2013, la Banca ha ottenuto un ulteriore finanziamento 
garantito da titoli di stato, per euro 10 milioni utilizzati per finanziare l’acquisto di BTP a medio 
termine e marginare sulla differenza dei tassi.

Andamento degli impieghi finanziari (dati in milioni di euro)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

49,5
59,5

78,8 70,3

93,5 89,0
105,2

137,4

13,7
14,0

9,2
14,60

12,4 22

23,1

14,0

Strumenti Finanziari Disponibilità liquide

La strategia gestionale delle risorse finanziarie, intese come somma dei titoli di proprietà e degli 
impieghi interbancari, si è basata sulla ripartizione degli investimenti in tre principali comparti tra 
loro complementari ed interconnessi, per massimizzare le opportunità di investimento offerte dal 
mercato:

 Impieghi interbancari.  Si  attestano attorno al  9% del totale dei mezzi amministrati,  in 
forte  diminuzione  rispetto  all’esercizio  precedente  in  ragione  della  forte  riduzione  dei 
rendimenti;

 Titoli  di  stato italiani  a tasso fisso.  Si  attestano attorno al  47% del totale dei mezzi 
amministrati.  Tale  scelta  occorre  a  marginare,  sul  lato  del  passivo,  il  tasso  passivo  e  a 
bilanciare le APM (recuperando il gap dei titoli sottoposti a garanzia del finanziamento). Un 
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ulteriore componente di titoli a tasso fisso  (stabile nel corso dell’anno) bilancia le componenti 
di patrimonio netto;

 Titoli di stato italiani a tasso variabile. Si attestano attorno al 41% del totale dei mezzi 
amministrati.  L’aumento  di  titoli  a  tasso  variabile  (CCT)  è  per  investire  la  liquidità 
precedentemente depositata a vista sull’interbancario – tale componente è stata aumentata 
per riequilibrare il mix fisso/variabile dei titoli di stato a seguito della forte riduzione dei tassi 
sull’interbancario.

La Banca utilizza la combinazione di tre leve principali per definire la propria politica di investimento: 
i finanziamenti degli istituti centrali; la duration dei titoli; la politica dei tassi con la clientela. Tali leve 
sono poi compenetrate all’esigenza di gestire, in particolare, il rischio di tasso e di liquidità.
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Operazioni di raccolta con  la  clientela ordinaria

Per quanto riguarda la raccolta allargata, gli stock complessivi hanno avuto un incremento vicino 
ai 17 milioni di euro. In particolare, la raccolta allargata aziendale è passata da 208 milioni di euro a 
225 milioni di euro, con un incremento del +8%. 

(dati in milioni di euro)

TIPO RACCOLTA 31/12/2013 31/12/2013 Diff. Diff.%

Raccolta diretta 214,2 191,19 23,0 12,03%

Raccolta indiretta 11,12 16,88 -5,8 -34,12%

TOTALE RACCOLTA 225,3 208,07 17,2 8,28%

Rapporto raccolta 
indiretta/diretta 5,19% 8,83%   

La Raccolta indiretta è composta per quasi il 75% da titoli di stato e solo in maniera residuale da 
altri strumenti finanziari. 

Azioni
8%

Obbligazioni
20%

Titoli di Stato
67%

Fondi Comuni e 
Sicav
5%

La raccolta diretta è iscritta in bilancio alle voci 20 – Debiti verso clientela (comprendente come 
sottovoci: conti  correnti,  depositi  a risparmio) e 30 – Titoli  in circolazione (comprendente come 
sottovoci: certificati di deposito, obbligazioni).

La raccolta diretta (voce 20 + voce 30) ammonta a 214 milioni con un aumento, rispetto al 2013, 
del +12%, in controtendenza rispetto al -0,6% fatto registrare dall’intero Sistema Creditizio (che ha 
dirottato  la  clientela  sulla  raccolta  indiretta)  e  al  +3,1% dal  Credito  Cooperativo.  Molte  banche 
hanno preferito rincorrere al rialzo i rendimenti dei titoli di stato (soprattutto quelle con un elevato 
rapporto fra impieghi e raccolta) per captare raccolta diretta. La BCC di Aquara, invece, che dispone 
di sufficiente liquidità, ha assunto una posizione attendista, di fatto, incoraggiando la raccolta diretta 
di breve periodo in sostituzione dei prestiti obbligazionari, che fra l’altro hanno perso appeal fiscale 
con l’armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie.
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In  particolare,  la  raccolta  diretta  a  vista  ha  registrato  un  incremento  del  +26%,  mentre  le 
obbligazioni sono state sostituite pressoché integralmente dalle emissioni di certificati di deposito. 

Nel dettaglio delle singole forme tecniche di raccolta diretta la tabella successiva evidenzia le singole 
variazioni in valore assoluto e percentuale.

Raccolta diretta per forme tecniche

(dati in milioni di euro)

FORMA TECNICA 31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff.%

Conti correnti passivi 87,1 76,6 + 10,56 + 13,79%

Depositi a risparmio 85,5 68,0 + 17,52 + 25,76%

RACCOLTA A VISTA 172,7 144,6 + 28,08 + 19,42%

Certificati di deposito 41,4 2,2 + 39,27 + 1.808,50%

Prestiti obbligazionari 0,0 43,3 - 43,34 - 100,00%

Pronti contro termine   + 0,00 + 0,00%

RACCOLTA A TERMINE 41,4 45,5 - 4,07 - 8,94%

Altra raccolta 0,1 1,1 - 1,02 - 92,71%

TOTALE RACCOLTA 214,2 191,2 + 23,0 + 12,02%

Conti correnti 
passivi

41%

Depositi a 
risparmio

40%

Certificati di 
deposito

19%

Prestiti 
obbligazionari

0%

Altra raccolta
0%
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Il  grafico  che  segue,  mostra  una  crescita  della  raccolta  diretta  nel  2014 superiore  al  tasso  di 
inflazione. Tale risultato evidenzia la fiducia che la Banca riscuote presso  famiglie e imprese. 

Andamento della raccolta diretta (anni 2004-2014)

(dati in milioni di euro)
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Prosegue con grande vivacità l’attività di acquisizione di  nuova clientela, sotto la spinta di varie 
campagne promozionali ed istituzionali: nel solo 2014, la Banca ha aperto 1.736 c/c aumentando di 
666 rapporti i c/c di raccolta. La tabella che segue confronta, per ciascuna forma tecnica, il numero 
di rapporti in essere al 31/12/2014 con quelli in essere al 31/12/2013.

Strumenti di raccolta
Numero 

rapporti 2014
Peso%

Numero rapporti 
2013

Diff. Diff. %

C/c passivi 7.300 42,91% 6.634 + 666 + 10%

Depositi a risparmio 8.753 51,45% 9.178 - 425 - 5%

Certificati di deposito 882 5,18% 845 + 37 + 4%

Prestiti obbligazionari 0 0,00% 97 - 97 - 100%

Raccolta non onerosa 76 0,45% 39 + 37 + 95%

Raccolta estero divisa 3 0,02% 4 - 1 - 25%

TOTALE 17.014 100,00% 16.797 + 217 + 1,29%

Volendo, invece, analizzare la provenienza territoriale dei depositi raccolti dalla Banca, il grafico che 
segue mostra come Roccadaspide continua ad essere il comune con la più alta concentrazione di 
Raccolta per la BCC. Da segnalare la crescita dei comuni di Capaccio, Salerno, Battipaglia ed Eboli e 
la sostanziale stabilità degli altri comuni di competenza.
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Distribuzione della Raccolta Diretta per Paese di Residenza dei Clienti
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(sono riportati solo i paesi con raccolta diretta maggiore di 2 milioni di euro al 31-12-2014)

La raccolta indiretta è passata da 16,9 milioni di euro a 11,1 milioni di euro, in flessione rispetto al 
31/12/2013.
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Il Patrimonio

L’adeguatezza  patrimoniale,  attuale  e  prospettica,  ha  da  sempre  rappresentato  un  elemento 
fondamentale  nell’ambito  della  pianificazione  strategica  aziendale.  Ciò  a  maggior  ragione  nel 
contesto attuale, in virtù dell’importanza vieppiù crescente che il patrimonio assume per la crescita 
dimensionale e il rispetto dei requisiti prudenziali.

Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di  
prudente  accantonamento  di  significative  aliquote  degli  utili  prodotti,  eccedenti  il  vincolo  di 
destinazione normativamente stabilito. Le risorse patrimoniali si sono collocate, anche nel  contesto 
delle  fasi  più  acute  della  crisi  finanziaria,  ben  al  di  sopra  dei  vincoli  regolamentari  con  ciò 
permettendo di  continuare a sostenere l’economia  del  territorio  e,  in  particolare,  le  famiglie,  le 
piccole e medie imprese.

Il Patrimonio aziendale, determinato dalla somma del capitale sociale, riserve e senza considerare 
l’utile d’esercizio (voci da 130 a 190 del passivo dello Stato Patrimoniale) ammonta a 25,5 milioni di 
euro  e  risulta  in  crescita  del  +14%  rispetto  allo  scorso  esercizio.  L’aumento  patrimoniale  è 
riconducibile soprattutto al recupero delle  riserve da valutazione fatta registrare dagli strumenti 
finanziari “disponibili per la vendita” (AFS). Tale scenario di forte ripresa, tuttavia, considerata la 
forte esposizione della Banca verso i titoli di Stato italiani, in un momento di forte instabilità come 
quello attuale, potrebbe subire nuove variazioni nel corso del 2015.

I fondi propri sono passati dai 23,8 milioni di euro del 2013 ai 25,8 milioni di euro del 31-12-2014, 
crescendo del +8% rispetto al precedente anno.

Andamento del patrimonio al netto dell’utile d’esercizio (anni 2004-2014)

(dati in milioni di euro)
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I grafici che seguono mostrano come, i principali indici di “patrimonializzazione”, abbiano evidenziato 
un recupero nel 2014. È importante constatare che la banca migliora gli indici di patrimonializzazione 
anche rispetto al patrimonio di vigilanza che è in costante aumento.

Patrimonio Netto/Raccolta Diretta Patrimonio Netto/Impieghi Clientela
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Il totale fondi propri, la cui composizione è riportata in dettaglio nella parte F della Nota Integrativa, 
assomma a 25,8 milioni di euro con  un incremento di circa 2 milioni rispetto al 2013.

Il 1° gennaio 2014 è divenuto applicabile il nuovo pacchetto legislativo costituito dal Regolamento 

575/2013/UE (CRR) e  dalla  Direttiva  2013/36/UE (CRD IV)  con il  quale,  tra  l’altro,  sono  state 

trasposte nell’ordinamento dell’Unione europea le raccomandazioni contenute nel nuovo schema di 

regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari definito dal 

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel mese di dicembre del 2010 (cosiddetto “Basilea 3”).

I testi legislativi richiamati sono completati da:

- le collegate disposizioni di  carattere tecnico-applicativo (“Regulatory Technical  Standard” - 

RTS  e  "Implementing  Technical  Standard”  -  ITS)  definite  dall’EBA  (“European  Banking 

Authority”) e in via di adozione da parte della CE;
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- le  collegate  disposizioni  di  vigilanza  e  segnaletiche  emanate  dalla  Banca  d’Italia  con  la 

circolare n. 285/2013 (“Disposizioni di vigilanza per le banche” con la quale, con particolare 

riferimento  alla  disciplina  attuativa  del  CRR,  vengono  tra  l’altro  precisate  le  scelte  di 

competenza dell’Autorità  di  vigilanza relative  al  regime transitorio  per  l’applicazione delle 

disposizioni in materia di fondi propri.”) e con la circolare n. 286/2013 (“Istruzioni per la 

compilazione delle  segnalazioni  prudenziali  per  le  banche e  le  società  di  intermediazione 

mobiliare”); 

- la  collegata  documentazione  tecnica  Puma2  prodotta  dal  Gruppo  Interbancario  per 

l’applicazione delle suddette disposizioni segnaletiche della Banca d’Italia.

Con riferimento ai fondi propri, la nuova disciplina tende ad accrescere sia la qualità sia il livello 

minimo regolamentare del patrimonio di vigilanza nell’ambito di un quadro complessivo di maggiore 

armonizzazione delle regole inerenti gli aggregati patrimoniali.

Nel più ampio contesto della revisione del  framework prudenziale e, in tale ambito, della nuova 

definizione dei Fondi Propri, il CRR introduce una modifica di estremo rilievo rispetto alle strategie di 

classificazione in bilancio degli strumenti finanziari. Viene infatti introdotto il divieto di applicare le 

rettifiche di valore (cd. filtri prudenziali) volte a eliminare, totalmente o parzialmente, i profitti o le 

perdite  non  realizzati/e  sulle  attività  o  passività  valutate  al  fair  value in  bilancio.  Pertanto, 

relativamente alle attività classificate in bilancio alla voce 40 - Attività finanziarie disponibili per la 

vendita (Available for sale – AFS), il CRR prevede l’eliminazione dei corrispondenti filtri prudenziali 

(simmetrici o asimmetrici, a seconda dei casi). 

Tenuto anche conto del processo di radicale revisione dell’attuale principio di riferimento in materia 

di strumenti finanziari, lo IAS 39, è stata prevista la possibilità di neutralizzare gli impatti sui Fondi 

Propri delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari classificati in AFS, qualora tali strumenti 

siano rappresentativi di esposizioni verso amministrazioni centrali dell’Unione Europea e il medesimo 

trattamento trovi applicazione antecedentemente al 1° gennaio 2014. 

La  citata  deroga  rientra  nella  discrezionalità  delle  autorità  di  vigilanza  nazionali  e  può  essere 

applicata sino all’adozione da parte della Commissione di un regolamento che omologhi l’IFRS 9, il 

principio internazionale d'informativa finanziaria che sostituirà lo IAS 39. Tra le tante disposizioni 

attuative di rilievo, nella Circolare viene previsto il mantenimento in vigore del filtro prudenziale su 

utili e perdite non realizzati relativi a esposizioni verso Amministrazioni centrali dell’Unione Europea 

classificate nel portafoglio AFS.

Come meglio illustrato nella nota integrativa al bilancio, la Banca, in continuità con le analoghe 
determinazioni assunte in passato, si è avvalsa della citata facoltà, applicata a partire dal calcolo dei 
fondi propri  riferito al  31 marzo 2014. Gli  impatti  inerenti  sull’ammontare dei fondi propri  sono 
evidenziati nella Nota integrativa al bilancio (Sezione 2 Parte F). 
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La Banca monitora con estrema attenzione le dinamiche dei differenziali valutativi dei predetti titoli 
anche in ordine alla prevista abrogazione dei filtri prudenziali in argomento a valle dell’adozione del 
nuovo IFRS 9.

Con riguardo al complessivo percorso di adeguamento al nuovo framework, la Banca partecipa, per il 
tramite della Federazione Campana alle iniziative progettuali attive a livello di Categoria. 

Con riguardo ai principali impatti del nuovo framework prudenziale si richiamano in estrema sintesi:

- l’innalzamento  dei  livelli  di  qualità  (anche  attraverso  la  revisione  delle  regole  inerenti  gli 
aggiustamenti  e le  deduzioni applicabili)  e quantità del capitale minimo che le banche sono 
chiamate a detenere a fronte dei rischi assunti; 

- l’introduzione di buffer di capitale, che si configurano come riserve di capitale aggiuntive rispetto 
ai  requisiti  patrimoniali  minimi,  dirette  a  perseguire  obiettivi  di  stabilità  micro  e/o  macro 
prudenziale;

- l’estensione della copertura dei rischi complessivi, in particolare attraverso il rafforzamento dei 
requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte;

- l’introduzione  di  regole  quantitative  per  contenere  il  rischio  di  liquidità,  volte  a  preservare 
l’equilibrio di bilancio sia di breve sia di medio-lungo termine;

- il contenimento del grado di leva finanziaria mediante l'introduzione di un indicatore che vincola 
l'espansione  delle  attività  finanziarie  complessive  alla  disponibilità  di  un'adeguata  base 
patrimoniale.

- il rafforzamento della qualità del governo aziendale e della gestione dei rischi.

Con  riferimento  al  processo  di  controllo  prudenziale,  è  stato  integrato  l’elenco  dei  rischi  da 
considerare includendo, tra l’altro, le seguenti fattispecie:

- rischio paese,  il  rischio  di  perdite causate  da eventi  che si  verificano in un paese 
diverso dall’Italia
- rischio di trasferimento, rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto 
che si  finanzia in una valuta diversa da quella in cui  percepisce le sue principali  fonti  di 
reddito, realizzi perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella 
valuta in cui è denominata l’esposizione; 
- rischio  base  (nell’ambito  del  rischio  di  mercato,  il  rischio  di  perdite  causate  da 
variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche)
- rischio  di  leva  finanziaria  eccessiva  (il  rischio,  già  dianzi  menzionato,  connesso 
all’elevata vulnerabilità derivante da un livello di indebitamento elevato rispetto alla dotazione 
di  mezzi  propri,  che  potrebbe  comportare  per  la  banca  la  necessità  di  adottare  misure 
correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di 
perdite che potrebbero determinare rettifiche di valore anche sulle restanti attività).

A fine dicembre 2014, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, 
determinato in applicazione della nuova regolamentazione prudenziale, ammontava a 25,8 milioni. Il 
capitale primario di classe 1 (Tier 1) era 25,8 milioni, pari a al capitale di classe 2 (Tier 2).

I Fondi propri totali si sono attestati, pertanto, a 25,8 milioni.

Risulta, inoltre, rispettato il requisito combinato di riserva di capitale in quanto l’importo complessivo 
del capitale primario di classe 1 oltre ai livelli minimi prescritti in materia di fondi propri, soddisfa 
anche l’obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell’esposizione 
complessiva al rischio della Banca.
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Il Conto Economico

Il  conto economico 2014, come previsto, si chiude con un risultato d’esercizio di  1,6 milioni di 
euro,  in  linea  di  continuità  con  l’esercizio  precedente  se  lo  si  contestualizza  nell’ulteriore 
deterioramento del contesto economico.

Come già accennato nel paragrafo “Conto Economico Riclassificato” a pag. 36, il risultato d’esercizio 
è stato, in parte, determinato dalla gestione della tesoreria della proprietà che ha beneficiato del 
prestito di 34 milioni di euro ottenuto dalla BCE per il tramite di ICCREA Banca e di un ulteriore 
finanziamento  ICCREA di  10 milioni  di  euro  sempre funzionale  ad investimenti  in  titoli  di  stato 
italiani. Si evidenzia che l’utile d’esercizio sarebbe stato ancora maggiore se non fossero intervenute 
componenti ragionevolmente non ricorrenti quali l’aumento delle svalutazioni creditizie.

Andamento storico Risultato d’esercizio
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Voci  2014  2013 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati                 9.067.256 
                
9.175.407 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati -               3.268.419 
-               
3.068.036 

30. Margine di interesse                5.798.837 
               
6.107.371 

40.  Commissioni attive                 2.827.119 
                
2.719.793 

50.  Commissioni passive -                  456.166 
-                  
387.269 

60. Commissioni nette                2.370.953 
               
2.332.524 

70. Dividendi e proventi simili                        6.564 
                       
7.648 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione                    335.788 
                     
91.129 

90. Risultato netto dell'attività di copertura                            -                              -   

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:                 2.429.527 
                
1.326.009 

   a) crediti                            -                              -   
   b) attività finanziarie disponibili per la vendita                 2.336.477                 

1.321.936 
   c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza                      93.050                            -   
   d) passività finanziarie                            -                          

4.073 

110.
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 
value

                           -    

120. Margine di intermediazione              10.941.669 
               
9.864.681 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -               2.057.618 
-               
1.269.439 

   a) crediti -               2.080.591 -               
1.259.319 

   b) attività finanziarie disponibili per la vendita                            -   -                   
10.120 

   c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza                            -                              -  
   d) altre operazioni finanziarie                     22.973  

140. Risultato netto della gestione finanziaria                8.884.051 
               
8.595.242 

150. Spese amministrative: -               6.974.715 
-               
6.160.052 

   a) spese per il personale -               3.151.211 -               
2.879.888 

   b) altre spese amministrative -               3.823.504 -               
3.280.164 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
-                  118.277 -                    

35.375 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -                  192.516 
-                  
146.981 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -                     1.728 
-                     
2.124 

190. Altri oneri/proventi di gestione                    490.709 
                   
784.700 

200. Costi operativi -             6.796.528 -             5.559.832 
210. Utili (Perdite) delle partecipazioni                            -                              -   

220.
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 
e immateriali                            -                              -   

230. Rettifiche di valore dell'avviamento                            -                              -   
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti                          520  

250.
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 
imposte

               2.088.043 
               
3.035.411 

260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -                  481.036 
-                  
712.034 

270.
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte

               1.607.007 
               
2.323.377 

280.
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte                            -                              -   

290.  Utile (Perdita) d'esercizio                1.607.007 
               
2.323.377 
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Margine di interesse

Il margine di interesse è passato da 6,1 milioni di euro del 2013 a 5,8 milioni di euro del 2014: la 
flessione  è  dovuta  alla  scelta  commerciale  della  Banca  di  migliorare  nel  continuo  le  condizioni 
economiche  applicate  alla  clientela,  tenuto conto  del  perdurare  della  crisi.  Infatti,  il  margine  di 
interesse si riduce a fronte di un aumento dei crediti verso la clientela del 4%.

L’attività  di  negoziazione  del  portafoglio  titoli  (voce  80  e  100  di  CE)  ha  determinato  un 
risultato positivo di circa 2.430 mila euro (di cui 2.366 mila euro derivanti da titoli disponibili per la  
vendita  e  93  mila  euro  da  titoli  detenuti  nel  portafoglio  di  negoziazione).  Il  risultato  positivo 
registrato dalla gestione finanziaria della banca si deve alla ripresa dei prezzi dei titoli di stato italiani 
avutasi grazie alla maggiore credibilità politica dell’Italia a livello internazionale. 

Margine di intermediazione
Il Margine d’intermediazione è passato da 9,9 milioni di euro dell’esercizio 2013 a 10,9 milioni di 
euro.  Le  commissioni  nette  hanno raggiunto i  2,4  milioni  di  euro,  sostanzialmente in  linea con 
l’esercizio precedente. Le componenti più significative sono rappresentate dalle commissioni attive 
su conti correnti. 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte
L’utile dell’operatività corrente (voce 250 di CE) è passato da 3,0 milioni di euro dell’esercizio 2013 a 
2,1 milioni di euro nel 2014.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti (voce 130 di CE), in incremento di 0,8 
milioni di euro, presentano un pesante saldo negativo di 2,1 milioni di euro, soprattutto a causa della 
componente  analitica.  In  particolare,  atteso  il  perdurare  della  crisi  finanziaria,  la  Banca, 
opportunamente,  ha  dovuto  riconsiderare  le  scadenze  e  i  dubbi  esiti  dei  crediti  deteriorati 
determinando una consequenziale posta negativa a conto economico.

Il costo del personale si è attestato a 3,1 milioni di euro, in  incremento del +9% rispetto al 2013. 
Per  i  dettagli  relativi  alla  composizione  del  personale  si  rinvia  al  paragrafo  “Valore  dei  propri 
collaboratori”.

Le altre spese amministrative ammontano a 3,3 milioni di euro e, grazie ad un importante azione 
di contenimento dei costi,  hanno subito un aumento solo del +17% nonostante l’andata a regime 
della filiale di Battipaglia, l’apertura della nuova sede di Campagna e l’avvio del trasferimento della 
sede amministrativa a Capaccio.

Le componenti più significative delle altre spese amministrative risultano:

 elaborazione dati e rete (in outsourcing);
 sponsorizzazioni;
 oneri per locazioni passive;
 utenze e pulizia locali;
 omaggi, manifestazioni, contributi sociali e quota Federazione;
 compensi a professionisti esterni;
 spese per recupero crediti.
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Gli indicatori di produttività aziendale sono di seguito compendiati.

Indici di produttività e spesa

 2014 2013 Diff. Diff%

Unità medie di lavoro (esclusi stagisti) 49 46 +3 +6,52%

Volumi (in MLN di euro)1 361,1 338,7 +22,4 +6,62%

Utile (in MLN di euro) 1,61 2,32 -0,72 -30,83%

Margine di intermediazione primario (in MLN di euro) 8,17 8,44 -0,27 -3,20%

Spese del personale (in MLN di euro)3 3,08 2,82 +0,26 +9,26%

Spese amministrative (in MLN di euro) 6,47 6,16 +0,31 +5,01%

Indice di produttività su risultato d'esercizio4 3,28% 5,05% -1,77% -35,07%

Indice di produttività su margine d'interm. primario5 16,67% 18,35% -1,67% -9,13%

Indice di spesa6 1,79% 1,87% -0,08% -4,14%

Costo medio del lavoro7 0,063 0,061 +0,002 +2,57%

1 Volumi = Raccolta Diretta + Raccolta Indiretta + Impieghi

2 Margine di intermediazione primario = Margine d'interesse + Commissioni nette

3 Spese del personale al netto di compensi di sindaci, amministratori e rettif. IAS

4 Indice di produttività su risultato d'eserc.  = Utile netto / Unità medie di lavoro (esclusi stagisti)

5 Indice di produttività su margine d'interm. primario  = Margine d'interm. primario / Unità medie di lavoro (esclusi stagisti)

6 Indice di spesa = Spese amministrative / Volumi

7 Costo medio del lavoro = Spese del personale / Unità medie di lavoro

Il saldo netto dei  proventi e degli oneri di gestione (voce 190 di CE) è passato da +785 mila 
euro del 2013 a +491 mila euro del 2014; tale variazione è dovuta alla dinamica delle insussistenze 
attive e passive. La maggior parte degli altri proventi è riferibile al recupero fiscale sulla clientela per 
i quali la Banca è sostituto d’imposta (tipicamente i bolli virtuali addebitati sui rapporti continuativi).

Imposte dell’esercizio
La voce 260 di CE è passata dai 712 mila euro del 2013 ai 481 mila euro del 2014, in linea con 
l’andamento dell’imponibile. 

Margine di interesse, intermediazione, utile operatività corrente, utile netto

(Dati in 
migliaia di 
euro)    

Esercizio
Marg 

Interesse
Margine 

Intermediaz
Utile operatività 

corrente
Utile netto

2013 6.107 9.865 3.035 2.323

2014 5.799 10.942 2.088 1.607

Il ROE si attesta al 6,3% in linea con le migliori tendenze settoriali.

52



PROFILO SOCIALE E MUTUALISTICO

LA COMPAGINE SOCIALE

L’informativa dedicata alla presente sezione è resa anche nel rispetto dell’art. 2 della L. 59/92 e 
dell’art. 2545 e 2528 del codice civile (recepito dall’art. 8, comma quarto, dello statuto sociale). La 
Banca, fedele allo statuto e ai principi mutualistici sviluppa politiche di:

- Collegamento con la base sociale e con i membri delle comunità locali.
- Collegamento con l'economia locale e impegno per il suo sviluppo.
- Sviluppo sull'idea cooperativa e collegamento con le altre componenti del movimento.
- Sviluppo dell'impresa cooperativa e principi mutualistici.

La Banca è sempre più consapevole che l’economia mutualistica sia un modo specifico e moderno di 
fare  impresa,  coniugando  il  rispetto  delle  regole  del  mercato  con  le  prerogative  di  azienda 
cooperativa che detiene una originale e caratterizzante responsabilità sociale.

In base a questa responsabilità – che permea tutta l’attività aziendale  –è stato prodotto anche 
nell’esercizio 2014 nuovo valore aggiunto, economico e sociale.

Abbiamo puntato a migliorare l’efficienza, ma lo abbiamo fatto garantendo ai  portatori d’interesse 
della nostra Banca vantaggi concreti, sia bancari che non.

Abbiamo continuato ad intessere reti sociali  nei  territori  di  riferimento, promuovendo l’inclusione 
finanziaria  di  tutte  le  realtà  socio-economico,  sostenendo  le  famiglie,  l’imprenditoria  e  la 
progettualità  economica  e  sociale,  nel  costante  riferimento  ai  principi  della  solidarietà  e  della 
sussidiarietà.

Nel 2013 la compagine sociale si è ulteriormente accresciuta passando da 1.231 soci del 2013 
ai 1.257 soci del 2014, con un incremento di 26 soci. Nonostante l’attuale crisi valoriale e finanziaria, 
la Banca è riuscita ad aumentare la base sociale grazie alla reputazione di “vera banca del territorio”. 
La BCC considera il principio della “porta aperta” come uno dei cardini della cooperazione, ponendo 
la propria guida negli articoli 6 e 7 dello statuto sociale che determinano i requisiti di ammissibilità a 
socio e le limitazioni all’acquisto della qualità di socio. A tal proposito giova ricordare che nel corso 
dell’esercizio  2014 nessun “aspirante  socio  non ammesso” ha  presentato  ricorso al  Collegio  dei 
Probiviri. Inoltre, la Banca, al fine di favorire l’ingresso di nuovi soci, da diversi anni, non aumenta il  
sovrapprezzo previsto per l’acquisto delle quote sociali che resta uno dei più bassi in assoluto.

La composizione sociale rimane stabile: le donne socie passano da 185 a 188 facendo ben sperare 
su una migliore e più equilibrata composizione societaria.

La composizione settoriale dei soci è espressa da diverse categorie professionali, ma grande 
importanza  continua  ad  avere  l’agricoltura,  costituendo  il  settore  più  rappresentativo  della 
compagine  sociale  insieme  al  settore  “famiglie/privato”.  Rispetto  all’anno  2013,  rimangono 
sostanzialmente costanti tutti i comparti.
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Inoltre, si ricorda che, ai sensi del T.U.B., l’operatività prevalente è uno dei requisiti richiesti alle 
BCC-CR anche ai fini della fruizione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo. Tale requisito 
viene  di  norma  vagliato  dall’Amministrazione  finanziaria  in  sede  di  verifica  fiscale.  Con  la 
Comunicazione  n.  1296194  del  4  dicembre  2008,  la  Banca  d’Italia  ha  precisato  le  variazioni 
intervenute, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina prudenziale e delle conseguenti 
modifiche  alla  matrice  dei  conti,  nella  composizione  dell’indicatore  utilizzato  per  la  verifica  del 
rispetto della regola in argomento. La percentuale minima di operatività prevalente prevista dalla 
citata normativa di riferimento, è stata ampiamente rispettata dalla Banca.

Se si scompone la compagine sociale per gruppi di età, riscontriamo che tra le persone fisiche, l’età 
media dei soci si aggira intorno ai 56 anni e la fascia di età più rilevante è quella fra i 46 e i 55 anni.  
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Lo sforzo della Banca, nei prossimi anni, dovrà essere quello di avvicinare sempre più giovani alle 
realtà cooperative anche grazie all’iniziativa “30 soci sotto i 30 anni”. 

DISTRIBUZIONE PER SESSO E PER ETA' DEI SOCI

 

 UOMINI DONNE TOTALE UOMINI% DONNE% TOTALE%

FINO A 35 ANNI 63 16 79 7,86% 8,51% 6,28%

DA 36 A 45 ANNI 113 44 157 14,09% 23,40% 12,49%

DA 46 A 55 ANNI 227 62 289 28,30% 32,98% 22,99%

DA 56 A 65 ANNI 224 32 256 27,93% 17,02% 20,37%

OLTRE 65 ANNI 175 34 209 21,82% 18,09% 16,63%

SOCIETA' O DITTA   267   21,24%

TOTALE 802 188 1257   100,00%

La nuova normativa in materia di revisione cooperativa, l’attenzione delle autorità di Governo 
e di Vigilanza alla coerenza della  governance con i principi di mutualità, la posizione assunta dalla 
Commissione Europea in materia di fiscalità, impongono di affrontare secondo un’ottica strategica e 
operativa tre linee di lavoro caratterizzanti per lo sviluppo coerente delle  BCC: 

 una  concezione  e  un’interpretazione  più  avanzate,  concrete  e  innovative,  della  mutualità 
interna (quella tra e con i soci);

 l’elaborazione di nuove forme e l’impiego di maggiori energie nelle relazioni con i territori 
(mutualità esterna);

 un’evoluzione delle forme della mutualità di rete perché si realizzi una sussidiarietà sempre 
più efficiente.        

La mutualità è una caratteristica distintiva, qualificante ed irrinunciabile delle BCC. Essa non 
soltanto ne permea l’identità, ma ne garantisce la competitività sul mercato, conferendo un “plus” 
alla  connotazione  di  “banca  del  territorio”.  La  realtà  della  BCC  di  Aquara,  è  caratterizzata 
fondamentalmente da quattro connotati:

1. il radicamento territoriale;
2. l’intensità della relazione con il territorio di insediamento;
3. la qualità del supporto offerto agli operatori economici;
4. un’organizzazione operativa e gestionale tale da garantire che i centri valutativi siano collocati 

nelle aree di insediamento. In particolare, la responsabilità di concedere il credito non sia “sul 
territorio” con la rete degli sportelli, ma soprattutto “nel territorio” attraverso la conoscenza 
della realtà socio-economica e le relazioni privilegiate con le categorie produttive locali. 

Nel caso della BCC di Aquara, la forma mutualistica amplifica e qualifica la connotazione territoriale. 
Essa accentua il radicamento nella comunità e ne irrobustisce gli effetti sull’attività bancaria. Ma si 
riflette positivamente anche sulle relazioni di clientela (e il sostegno che la Banca sta assicurando 
all’economia reale ne è la riprova) e sulla competitività dell’azienda.

I  criteri  seguiti  nell’ampliamento della  compagine sociale hanno fatto  riferimento  ad una 
valutazione  dei  candidati  in  base  a  requisiti  di  moralità,  correttezza  e  affidabilità  nei  rapporti 
economici, selezionando i candidati stessi tra le categorie legate alla produzione, al lavoro e alla 
famiglia.

L’attenzione al socio si è esplicitata secondo i tre tradizionali filoni di attività:

a)  la  diffusione  dell’informazione  e  la  promozione  della  partecipazione;  b)  l’incentivazione  di 
carattere bancario; c) l’incentivazione di carattere extrabancario.

Con riferimento alla promozione della partecipazione, l’attività è stata intensa, a partire dagli incontri 
con i soci sul territorio. Il coinvolgimento dei soci nella vita aziendale è stata in particolare favorita 
attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione e l’organizzazione di eventi.
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I mezzi:

- abbonamento gratuito a riviste;
- diffusione delle informazioni e delle notizie via email;
- colloquio costante con la base sociale mediante posta elettronica e un sito internet interattivo 

completamente rivisitato;
- presenza della BCC di Aquara su facebook per allargare a macchia d’olio la recettività e la 

presenza della banca nel tessuto sociale;
Gli eventi: 

- organizzazione  di  periodiche  cene  sociali  volte  a  dare  il  benvenuto  ai  nuovi  soci  o  a 
valorizzare  determinati  settori  produttivi  o  territori  della  BCC propugnando  i  valori  della 
cooperazione;

- partecipazione attiva a trasmissioni televisive che ingenerano vicinanza;
- presenza  incisiva  della  Banca  su  molti  organi  di  stampa  per  ingenerare  orgoglio  e 

appartenenza;
- organizzazione del viaggio sociale.

Oltre  alle  sopracitate  iniziative  per  la  promozione  della  partecipazione  sono  state  intraprese  le 
seguenti iniziative di tipo bancario ed extra bancario: 
- pacchetto agricoltura;

- agevolazioni su finanziamenti e conti corrente;

- carta di credito speciale per i soci;

- premio di laurea per soci e figli di soci;

- bonus bebé per i figli dei soci e dei dipendenti;

- premio fedeltà per i Soci da almeno 25 anni;

- mutuo Educational per master post laurea.

Tutte le citate iniziative bancarie e non sono regolarmente pubblicate sul sito www.bccaquara.it.

In  pratica,  nel  2014,  la  Banca  ha  esercitato  la  propria  attività  in  ben  34  comuni,  operando  e 
favorendo il supporto delle organizzazioni della società civile, degli enti morali ed ecclesiastici, dei 
gruppi di volontariato e delle associazioni. Nella tabella che segue è indicata la provenienza dei soci 
divisi per comune di residenza. Si noti come nei Comuni in cui è insediata una dipendenza vi è una 
maggiore  presenza  di  soci.  Si  noti,  inoltre,  la  dislocazione  dei  soci  in  maniera  più  o  meno 
diversificata per le varie zone, senza eccessive concentrazioni in qualche area particolare. Questo 
contribuisce  a  dare  alla  Banca  un  certo  equilibrio  societario  e  di  democrazia  interna.  Inoltre  è 
certamente  da  rilevare  la  prevedibile  spinta  proveniente  dal  comune  Battipaglia  e  dai  comuni 
limitrofi, ove la banca ha da poco previsto una nuova filiale.
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Numero dei soci distinti per comune di residenza

Paese Tipo N. Soci 2013 N. Soci 2014 Variaz. Variaz % Incidenz %

Roccadaspide FILIALE 226 234 +8 +3,54% 18,62%

Aquara SEDE 188 175 -13 -6,91% 13,92%

Salerno SEDE DIST. 143 144 +1 +0,70% 11,46%

Capaccio FILIALE 120 131 +11 +9,17% 10,42%

Oliveto Citra SEDE DIST. 115 116 +1 +0,87% 9,23%

Castel San Lorenzo FILIALE 89 87 -2 -2,25% 6,92%

Eboli FILIALE 68 69 +1 +1,47% 5,49%

Castelcivita  34 36 +2 +5,88% 2,86%

Albanella  29 28 -1 -3,45% 2,23%

Felitto  27 30 +3 +11,11% 2,39%

Pontecagnano Faiano  24 24 +0 +0,00% 1,91%

Ottati  23 23 +0 +0,00% 1,83%

Colliano  22 22 +0 +0,00% 1,75%

Battipaglia FILIALE 19 24 +5 +26,32% 1,91%

Campagna FILIALE 13 18 +5 +38,46% 1,43%

Agropoli  12 13 +1 +8,33% 1,03%

Valva  12 12 +0 +0,00% 0,95%

Altro  11 12 +1 +9,09% 0,95%

Trentinara  10 10 +0 +0,00% 0,80%

Giungano  9 11 +2 +22,22% 0,88%

Palomonte  7 7 +0 +0,00% 0,56%

Contursi  6 6 +0 +0,00% 0,48%

Giffoni Valle Piana  6 7 +1 +16,67% 0,56%

San Cipriano 
Picentino

 6 6 +0 +0,00% 0,48%

Senerchia  5 5 +0 +0,00% 0,40%

Serre  4 4 +0 +0,00% 0,32%

San Mango Piemonte  3 3 +0 +0,00% 0,24%

TOTALE  1.231 1.257 + 26 + 2,11% 100%

La somma del capitale sociale e del sovrapprezzo d’emissione ammonta, a fine 2014, a 939 mila 
euro. Di seguito l’andamento storico dal 2006.
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Sviluppo dell'impresa cooperativa e principi mutualistici

L'analisi  dello stato e dell'andamento dell'impresa, nonché lo sforzo gestionale di  ottimizzazione, 
rivestono nuovo significato per l'impresa cooperativa, se ricondotti a un'esplicita finalizzazione di 
servizio  e  di  sviluppo  della  base  sociale  e  delle  economie  locali,  e  quindi  alla  concretizzazione 
economica dei principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Il 10 dicembre 
2011, a Roma, è stata approvata la Carta della Finanza Libera, Forte e Democratica che pone le basi 
su cui erigere un Credito Cooperativo sano e in grado di aiutare lo sviluppo dei territori.

1. Responsabile

Lavoriamo per una finanza responsabile, gestita e orientata al bene comune. Attenta a dove investe 
il  risparmio.  Governata da  persone in  grado di  interpretare  i  valori  nelle  decisioni  ed essere di 
esempio.  

2. Sociale

Lavoriamo per una finanza attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese, degli enti non profit, delle 
Amministrazioni locali. Capace di guardare oltre se stessa e di dare un senso alle proprie scelte. La 
finanza che vogliamo è una finanza di comunità, personalizzata e personalizzante. Se fa crescere le 
comunità, i territori e le economie locali, la finanza diventa essa stessa “attrice” di sviluppo. 

3. Educante

Lavoriamo per una finanza che renda capaci di gestire il denaro con discernimento e consapevolezza, 
nelle  diverse  fasi  della  vita.  Che  accompagni  con  giusti  consigli  i  processi  di  risparmio, 
indebitamento, investimento, spesa, protezione dai rischi, previdenza. Che educhi a guadagnare e a 
gestire il denaro nel rispetto della legalità e del bene comune.

4. Plurale

Lavoriamo per una finanza plurale, nella quale abbiano cittadinanza e uguali opportunità soggetti 
diversi per dimensione, forma giuridica, obiettivi d’impresa. La diversità è ricchezza, consente di 
essere  “complemento”  rispetto  alle  esigenze  delle  persone.  Garantisce  migliore  stabilità  e  una 
maggiore, effettiva concorrenza a beneficio del mercato stesso e dei clienti.

5. Inclusiva

Lavoriamo per una finanza inclusiva, capace di promuovere e abilitare, di integrare persone, famiglie 
e imprese nei circuiti economici, civili e partecipativi. 
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6. Comprensibile

Lavoriamo per una finanza che non abiti i “templi”, ma le piazze. Che parli il linguaggio comune delle 
persone.  Che  sia  trasparente  e  comprensibile,  ponendo la  propria  competenza  al  servizio  delle 
esigenze di chi ha di fronte, sinteticamente e con chiarezza.

7. Utile

Lavoriamo per una finanza non autoreferenziale, ma al servizio. Non padrona, ma ancella. Non fine 
ultimo,  ma  strumento.  Per  consentire  alle  persone  di  raggiungere  i  propri  obiettivi  di  crescita 
individuale e collettiva di affrancarsi da destini apparentemente segnati, di mettere a fattor comune 
le proprie capacità di esperienze.

8. Incentivante

Lavoriamo per una finanza capace di riconoscere il merito, di valutarlo e di dargli fiducia. Anche oltre 
i numeri, le procedure standard, gli automatismi. In grado di innescare processi virtuosi di sviluppo e 
di generare emulazione positiva. 

9. Efficiente

Lavoriamo per una finanza che si impegni a migliorare la propria offerta ed i propri processi di lavoro 
con  il  fine  di  garantire  sempre  maggiore  convenienza  ai  propri  clienti.  Che  sia  in  grado  di 
accompagnare e sostenere progetti di vita, sfide imprenditoriali e processi di crescita complessi. 

10. Partecipata

Lavoriamo per una finanza nella  quale un numero diffuso di  persone abbia potere di  parola, di  
intervento,  di  decisione.  Che  sia  espressione  di  democrazia  economica.  Nel  rispetto  della  più 
elementare esigenza degli individui: quella di immaginare il futuro e di contribuire fattivamente a 
realizzarlo. 

Partendo da questa carta, la BCC di Aquara, anche nel 2014, ha cercato di essere una “Banca aldilà 
della Banca”, un organismo collettivo capace di aggregare i migliori sentimenti di un popolo e di 
renderli volano per un rinnovato sviluppo sostenibile ed etico.

Molteplici sono state le iniziative promosse in tutte le direzioni con il solo scopo di interpretare e 
supportare il territorio;  iniziative che hanno riguardato i più svariati ambiti sociali e che vengono 
approfondite in una sorta di “Bilancio Sociale”, raccolta di notizie pubblicate su quotidiani della 
provincia di Salerno.

Alcune  delle  iniziative  sociali  e  mutualistiche  realizzate  nel  corso  del  2014  (e  approfondite  nel 
Bilancio  Sociale  a  cui  rinviamo  integralmente),  vengono  di  seguito  sintetizzate  per ambito 
tematico.
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Di seguito alcune delle principali iniziative promosse e/o sostenute dalla Banca per la valorizzazione 
culturale del territorio e della società.

LE BOTTEGHE DELLA NOSTRA TERRA -  Il  brand della banca è presente nel centro storico di 
Campagna in  occasione  dell’iniziativa  “Le  Botteghe  della  Nostra  Terra"  promossa  da  Picentini 
TuristS.r.l in collaborazione con la Pro Loco Città di Campagna e l’Amministrazione comunale per 
promuovere le realtà produttive e commerciali locali.

PAESTUM  WINE  FESTIVAL-  Per  sostenere  le  eccellenze  del  territorio,  presso  l'hotel  MEC  di 
Paestum e rendere  possibile la  degustazione di vini delle migliori etichette campane ed i prodotti  
tipici del cilento. 

"TAVOLE FEDERICIANE" AL MUSEO GRAN TOUR.  Con l’intento di  promuovere la conoscenza 
della storia locale e delle tradizioni del territorio, ha sostenuto la presentazione del libro, presso il  
Museo "Paestum nei percorsi del gran tour".

RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO" IL GERIONE". I principi educativi del teatro l’hanno spinta 
a sponsorizzare la decima edizione della rassegna svoltasi a Campagna, con la giuria formata da 
alunni degli istituti scolastici dei paesi vicini. La rassegna è stata patrocinata da Unicef, come negli 
anni precedenti.

STREET ART DAY. Una bellissima iniziativa organizzata dal Comune di Albanella che ha dato, con 
ottimi risultati, valore a creatività e talento, ad una diversa espressione della cultura. Organizzato in 
occasione del forum dei giovani, con la presenza di writers, fumettisti e street artists, accompagnati 
dalla musica di Art Dj's del momento.

FESTA  DELLA  TREBBIATURA  E  DEL  PANE. Occasione  importante  per  promuovere  la  filiera 
dell'agricoltura.  Giunta  alla  sesta  edizione,  la  festa  è  stata  sponsorizzata  per  dare  risalto  ed 
esposizione alle tradizioni locali. Nel corso della Festa è stato possibile anche godere di attrazioni 
quali: la mostra fotografica "Foto Arena, l'esposizione "I mestieri di una volta", il  piccolo museo 
"Civiltà contadina", l'esposizione delle torte in gara a  "Torte in mostra" e la degustazione di prodotti 
gastronomici locali.

CAPACCIO PORTA DEL CILENTO. Un vero e proprio elogio al Cilento più autentico, quello dei 
minuscoli  centri abitati che si riaccendono proprio in queste occasioni per le quali i  cilentani nel 
mondo ritornano nel loro paese natio.

SAGRA  DEL  FUSILLO  FILETTESE-  Nello  scenario  delle  gole  del  Calore  si  tenuto  l’annuale 
appuntamento con il  rinomato fusillo  filettese,  piatto  tipico  della  tradizione filettese,   capace di 
richiamare persone da tutta la provincia e di  offrire agli abitanti del luogo la possibilità di mostrare il  
loro "saper fare",  che si tramanda da generazioni creando un valore condiviso oltre che la possibilità 
di un significativo sbocco occupazionale.

LE NOTTI DELL'ASPIDE- Con esse si è rinnovato l'incontro con gli artisti nell'ambito del progetto 
Babilonia che hanno portato in piazza la loro arte accompagnata dalla presenza di circa 40 taverne 
aperte per la degustazione dei piatti tipici della dieta mediterranea.

ALTRE INIZIATIVE. Incessante il sostegno ad iniziative culturali e religiose con ricadute positive 
per tante comunità locali. 
In ambito religioso, è stato supportato il  pellegrinaggio a Medjugorje; contribuito a sostenere le 
feste  religiose:  Madonna  delle  Grazie,  S.Anna  e  San  Vito  Martire;  la  Via  Crucis  2014 
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organizzata dalla Pro Loco Capaccio-Paestum.  La BCC ha inoltre sostenuto la comunità cattolica 
di Oliveto Citra per la realizzazione del campanile e della nuova campana.
In  tema di  manifestazioni  culturali  e  sensibilizzazione delle  comunità  alle  varie  arti,  si 
segnala che la  BCC ha dato il  proprio apporto alle  seguenti  manifestazioni  e/o associazioni:"La 
donna  l'arte  e  la  resistenza",  rassegna  femminile  palestinese;  "Premio  nazionale  Erika 
Frajese"  a Capaccio;  quarto  memoriale  "Giuseppe Iuliano e Luigi  Cortese"  a  Roccadaspide; 
associazione Onlus "E ti porto in Africa" di Capaccio; Associazione "Amici della Musica" di Castel 
San Lorenzo. A Capaccio è stata affiancato il  Saggio di fine anno,  realizzato con l'impegno dei 
bambini nella scuola delle Suore Piccole operaie dei Sacri Cuori. Corsi di musica gratis, organizzati 
dall'associazione "Ninfea" di Roccadaspide, volti a sensibilizzare i ragazzi ma soprattutto a compiere 
un'opera di socializzazione; al Raduno nazionale dei bersaglieri, con i bersaglieri della sezione di 
Eboli che si è svolto a a Bra, Asti; Associazione culturale  Onlus "Coro polifonico S. Sinforosa"; 
Associazione Acquamica di Felitto - progetto Acqua e sole ; Comitato feste di Aquara; Premio 
Fabula  a Bellizzi;  Nono Trofeo Mtb 2014  ad Ottati;  promozione del  Dizionario del  dialetto 
bellosguardese.  Inoltre si  segnala il  Festival  "Botteghe d'autore"  ad Albanella e il  "Castello 
delle Arti"  a Valva,  il "Concerto di fine estate"  proposto dalla Banda musicale di Aquara e la 
promozione del mensile culturale "L'atleta".
Come pure di una certa valenza storico-ambientale è stato l'impegno per il restauro della "Fontana 
la Bella" ad Aquara.

Al fine di ulteriormente valorizzare il ricco patrimonio enogastronomico ed artigianale locale, la 
Banca ha sostenuto la  Sagra della sfrionzola e della salsiccia paesana svoltasi ad  Ottati; la 
Festa rà Pummarola a Capaccio Scalo e la  Festa della Neve  nell'area del Cervati; la serata di 
Benvenuta Estate 2014 a Felitto; l'Oktober fest ad Altavilla Silentina;la Festa della Patata di 
montagna a Castelcivita, promossa dall'Associazione "La Pagoda"; “Farina, Fagioli e Frantoi”  ad 
Oliveto Citra.

Grande attenzione è stata prestata  anche ad eventi più ludici volti a ravvivare il quotidiano delle 
comunità  locali  quali:  la  "Settimana della Bellezza"  promossa a Buccino da Legambiente per 
valorizzare l'area del Sele-Tanagro, il Palio delle Cente di Altavilla Silentina, l'associazione Status 
di Buccino, una manifestazione di Auto d'epoca, ed il “Gran Galà degli sposi”.

La BCC da sempre attribuisce grande rilevanza ai temi della legalità e della sicurezza, come volani 
imprescindibili di un sano sviluppo economico e sociale. Tra le altre cose, la Banca ha sostenuto 
l'iniziativa " Legalità Organizzata. Il ruolo dello sport nella lotta alla criminalità",  questo è 
stato il  tema del  convegno di  apertura del  settimo torneo di  calcetto per  beneficenza per dare 
evidenza al discorso della legalità sul territorio; sostenuto la “Rando Paestum quarto memorial 
Angelo Vassallo”. 

Molte  sono  state  le  iniziative  di  sostegno sociale  e  di  solidarietà  della  Banca.  Per  citare  alcuni 
esempi,  la  Banca  ha  promosso  borse  di  studio  per  stage  all'estero,  sostenuto  il  servizio  di 
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trasporto pubblico per il Comune di Oliveto Citra, promosso la costituzione del Circolo Sociale 
della BCC Aquara, sponsorizzata l'Orchestra Magna Grecia. Ancora, ha contribuito ad offrire un 
pranzo di solidarietà, organizzato dagli alunni dell'Istituto "Corbino" di Contursi, in associazione 
con Humanitas, Croce Rossa e Protezione Civile.

A fronte dei ritardi  della Comunità Montana Alburni nella corresponsione degli stipendi agli operai 
forestali,  con l’intento di  sostenere i  lavoratori  a superare le difficoltà conseguenti,  la Banca, di 
concerto con l’Ente,  è intervenuta con l' anticipazione di tre mensilità rispetto agli stipendi arretrati

Anche la “salute e il benessere” hanno rappresentato una priorità nell’azione sociale della Banca. Per 
ricordare alcuni esempi, la BCC, al fianco del Comune di Roccadaspide e delle comunità locali si è 
schierata a tutela dell’Ospedale di Roccadaspide. Ha partecipato al progetto "il Girotondo" per 
far apprendere anche ai più giovani che occorre tutelare l'ambiente affinché si possano ottenere 
prodotti di qualità. Sono state presentate iniziative dedite al tema della sicurezza stradale con la 
manifestazione "Motori che spettacolo" per avvicinare i giovani al mondo delle due ruote con la 
giusta attenzione al rispetto delle regole.

Gioco di squadra della Bcc Aquara con le società sportive presenti sul territorio salernitano. Molte 
sono le sponsorizzazioni che ha dedicato  alle società sportive. Per citare le più famose ricordiamo la 
Salernitana 1919,  la  Jomy Salerno,  ancora una volta  vincitrice del  campionato di  serie  A di 
pallamano e già vincitrice dello scudetto oltre che della Coppa Italia.

La Banca, inoltre, ha dato la propria attenzione anche ad attività  in grado di favorire l’aggregazione 
all’interno delle comunità locali sui territori in cui opera. Ricordiamo, per fare alcuni esempi, Primo 
Trofeo MTB L'angolo divino, valevole per il  campionato regionale Mtb UsAcli  2014; il  Torneo 
nazionale di calcetto delle BCC, un’ occasione di socializzazione per gli operatori delle BCC di 
tutta Italia; la ventiquattresima edizione del memorial Bracciante di karate a Salerno, per il trofeo 
nazionale  Fijlkman;  l’Associazione  polisportiva  dilettantistica  Azzura;  l’Associazione 
Handball  Salerno;  l'associazione  sportiva  Volcei  Buccino;  il  CorriRoccadaspide  "Trofeo 
S.Sinforosa"  a Roccadaspide; Free Bikers - Free Motor Meeting dell'amicizia  a  Salerno e il 
memorial  di  calcio  a  cinque  "Pierluigi  e  Donato  Vincenzo"  a  Castelcivita;  la  Transmarathon, 
svoltasi a tappe, lungo i sentieri e sulle strade del Parco Nazionale del Cilento.
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CON CREDITAGRI  ITALIA,  associato  a  Coldiretti, ha  stipulato  una  convenzione   per  favorire 
l’accesso al credito da parte delle aziende agricole ottenendo una garanzia confidi di CreditAgri Italia. 
La Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione al mondo dell’agricoltura mettendo in 
campo un’offerta variegata ad esso destinata. Infatti,  con il “Pacchetto Agricoltura”, offre diverse 
opportunità  a  quanti  hanno  bisogno  di  liquidità:  grazie  ad  “Anticipi  annuali  dei  contributi 
comunitari” consente di dare immediato vigore ai progetti; con il “Conto Corrente Agrimprese” 
garantisce condizioni agevolate alle esigenze di liquidità; con il  “Mutuo Agrimprese” finanzia il 
miglioramento delle aziende; con “Sconto Agrimprese” fornisce continuità alle diverse fasi del ciclo 
produttivo; con il “Conto Anticipo fatture” permette una più veloce capitalizzazione degli affari. 
Inoltre  la  Banca  ha  tempestivamente  affiancato  le  aziende  agricole  prostrate  dalle  avversità 
atmosferiche.
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Valore dei propri collaboratori
Nel  2014, il  personale in  organico è passato da 49 a 48 unità  all’esito delle  intense attività  di 
efficientamento poste in essere nel periodo. 
La percentuale  di  donne in organico è  in  leggero aumento: il  44% del  personale  dipendente è 
rappresentato dal gentil sesso, segno che la Banca, contrariamente a quanto avviene in gran parte 
d’ Italia, favorisce l’inserimento in base al merito e non in base ad arcaiche discriminanti. 
Oltre la metà dei dipendenti è laureata, percentuale questa che cresce di anno in anno e che è 
destinata ad aumentare ulteriormente. 

DIPLOMA 
46%

LAUREA
54%

UOMINI
56%

DONNE
44%

I  rapporti  di  lavoro a tempo determinato,  in  una logica di  avvicendamento salutare,  sono stati 
sostituiti con  altrettante risorse selezionate mediante analisi curriculare e delle competenze. 

TURNOVER dic-13
ASSUNZION

I 2014
CESSAZION

I 2014

PASSAGGI 
DI CATEG. 

2014
dic-14

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO      

DIRIGENTI 1    1

QUADRI 6    6

IMPIEGATI 34   + 2 36

TOTALE T.IND. 41    43

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO      

DIRIGENTI 0    0

QUADRI 0    0

IMPIEGATI 8  - 1 - 2 5

ALTRI (Stage) 0    0

TOTALE T.DET. 8    5

TOTALE GENER. 49    48

Inquadramento
Dipendenti 
31-12-14

Peso % 
2014

Dipendenti 
31-12-13 Peso % 2013

dirigenti 1 2,08% 1 2,04%

quadri 6 12,50% 6 12,24%

3° Area 35 72,92% 36 73,47%

2° Area 0 0,00% 1 2,04%

1° Area 6 12,50% 5 10,20%

Stage 0 0,00% 0 0,00%

Totale 48 100,00% 49 100,00%
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La Banca ha anche previsto un piano di formazione volto al miglioramento professionale di tutti i 
dipendenti. Gli interventi formativi che saranno posti in essere nel corso del prossimo anno saranno 
programmati in maniera continuativa, come pure le sessioni di addestramento e/o di affiancamento. 
In particolare è stato avviato un progetto in partnership con la BCC di Scafati e Cetara e l’ente di 
formazione Glocal Srl per sfruttare al massimo i crediti formativi della FonCoop e approfittare di 
formazione  di  altissima  qualità  (PriceWaterhouseCoopers).  Sono state,  poi,  valutate  le  iniziative 
proposte dalla Federcampana e dall’Ente di  Formazione “Pingaro” in stretto collegamento con la 
Banca,  ma,  nello  stesso  tempo,  sono  state  programmate  iniziative  autonome  laddove  si 
individuavano particolari esigenze di docenza e di organizzazione.
La tabella che segue evidenzia le ore di formazione dedicate dalla Banca ai propri dipendenti nel 
corso del 2014.

FORMAZIONE – ANNO 
2014

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI

ORE DI FORMAZIONE1 0 311 827

La maggioranza dei corsi di formazione di cui usufruisce la BCC sono erogati dall'Ente di Formazione Pingaro 
della Federazione Campana o nell’ambito dei crediti FonCoop. Per tale ragione il costo annuo è da ritenersi 
trascurabile ai fini informativi (circa 6.000 euro).

Si continua a rivolgere particolare attenzione alla comunicazione interna che deve essere non solo di 
tipo top-down ma anche botton-up, in quanto si ritiene necessario il coinvolgimento e l’ascolto delle 
risorse. La strutturazione e la frequenza di convocazione di riunioni con i Preposti delle filiali ne sono 
un esempio. Ai fini dell’attività antiriciclaggio, infine, data la delicatezza del tema, è stato previsto un 
apposito piano formativo.
La Banca, in ossequio a quanto disposto dall’art. 34 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali,  recato  dal  D.  Lgs.  n.  196/2003,  ha  provveduto  alla  redazione  del  documento 
programmatico sulla sicurezza 2014 con delibera di CDA. Nel documento sono contenute, tra le altre 
cose, idonee informazioni riguardo: 

- l’elenco dei trattamenti di dati personali; 

- la  distribuzione  dei  compiti  e  delle  responsabilità  nell’ambito  delle  strutture  preposte  al 
trattamento dei dati; 

- l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 

- le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione 
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità; 

- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle disponibilità dei dati in seguito a 
distruzione o danneggiamento dei medesimi o degli strumenti elettronici; 

- la  previsione di interventi  formativi  degli  incaricati del trattamento per renderli  edotti  dei 
rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili 
della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, 
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime 
adottate dal titolare; 

- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza 
in  caso  di  trattamenti  di  dati  personali  affidati,  in  conformità  al  codice,  all’esterno  della 
struttura del titolare.

Tutela dell’Ambiente

Gli  aspetti  ambientali  non  assumono  rilevanza  sull’andamento  e  sulla  situazione  economica  e 
finanziaria dell’impresa. Viceversa l’attività della banca, configurandosi quali prestazioni di servizi 
“dematerializzati”  non produce impatti  ambientali  degni  di  rilievo.  Tuttavia  la  Banca,  quale ente 
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mutualistico attento al territorio e consapevole della responsabilità socio-ambientale che hanno le 
imprese, persegue una politica di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.
La Banca si avvale del servizio di imprese specializzate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi che 
sono  costituiti  esclusivamente  da  toner  di  stampanti  e  fotocopiatrici,  batterie  per  gruppi  di 
continuità. Si provvede inoltre al riciclo della carta usata.
La Banca, ormai da anni, ha sviluppato accordi con Lega Ambiente, offre prodotti creditizi volti alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici, sponsorizza attività di valorizzazione del territorio e di tutela 
ambientale  come  “porta  la  sporta”,  un  iniziativa  volta  a  sensibilizzare  sull’utilizzo  di  sacchetti 
riutilizzabili in sostituzione di quelli di plastica.
Un’altra battaglia della Banca è quella della riduzione dell’utilizzo di carta nei processi produttivi. A 
tale scopo sponsorizza l’utilizzo di internet banking azzerandone il costo, promuove Estratti Conto 
online e via sms, studia il passaggio dall’archiviazione cartacea a quella ottica.
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Monitoraggio dell’attività istituzionale

Formazione Amministratori

Ai  sensi  dell’Articolo  22  del  Regolamento  Assembleare,  si  fa  presente  che,  nell’anno  2014,  gli 
esponenti  aziendali  hanno partecipato a corsi  di  formazione su rischi,  governance e sistema dei 
controlli,  organizzati  dalla  Federazione Campana e a corsi  di  formazione su Conflitti  d’interesse, 
Crediti e Antiriciclaggio organizzati dalla banca stessa. In relazione ai corsi di formazione la tabella 
che segue riepiloga le adesioni degli Esponenti Aziendali:

Esponente Aziendale Incarico Numero 
Corsi

Numero ore 
formative

Scorziello Luigi Presidente CDA 3 12

Capozzoli Luciano Vice Presidente 
CDA

4 16

Landi Rosa Maria Vice Presidente 
CDA

2 8

Miano Rosario Consigliere 3 12

Moscato Vito Giuliano Consigliere 1 4

Doto Raffaele Consigliere 1 4

Grattacaso Vincenzo Consigliere 2 8

Gigliello Pierino Consigliere 3 12

Monaco Pasquale Consigliere   

Caronna Maurizio* Presidente Coll. 
Sindacale

  

Palumbo Mariarosaria* Sindaco Effettivo 3 12

Magliano Sergio* Sindaco Effettivo 1  

* nel 2014 tutti i membri del Collegio Sindacale hanno, inoltre, regolarmente acquisito i crediti formativi previsti dall’Ordine  
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Sul  piano  organizzativo/procedurale  nel  corso  dell'anno  si  sono  realizzati  i  seguenti  principali 
interventi: 

SEPA End Date
Come noto, in base a quanto stabilito dal Regolamento UE n.260/2012 e dal Provvedimento di Banca 
d'Italia  recante istruzioni applicative dello stesso,  dal 1° febbraio 2014 i  servizi  di  bonifico e di 
addebito diretto nazionali  sono stati  sostituiti  con gli  analoghi  servizi  attivi  in  ambito europeo - 
rispettivamente SCT e SDD - creati per la realizzazione dell'area unica dei pagamenti in Euro, la 
Single  Euro Payments  Area -  SEPA.   Al  fine  di  minimizzare i  possibili  rischi  di  interruzione  dei 
pagamenti per i consumatori e le imprese, il Parlamento e il Consiglio europei hanno approvato, a 
febbraio 2014, con validità 1° febbraio 2014, la modifica del Regolamento (UE) 260/2012 proposta 
dalla Commissione Europea e concernente l’introduzione di un periodo transitorio di sei mesi durante 
il quale potevano essere accettate le operazioni di bonifico e di addebito diretto disposte nei formati 
nazionali. La modifica introdotta non ha comportato una variazione del termine per la migrazione 
alla SEPA, fermo al 1° febbraio 2014, ma la previsione di un “grace period”, sino al 1° agosto 2014 
(cd. Periodo Transitorio), finalizzato alla migliore gestione di casi eccezionali o di emergenza. 

Entro il citato termine, la Banca in stretto raccordo e costante allineamento, per le attività di diretta 
pertinenza, con Phoenix, in qualità di struttura tecnica delegata, e ICCREA, in qualità di tramite 
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operativo/contabile  da e  verso i  circuiti  interbancari,  ha completato  la  migrazione dei  servizi  di 
bonifico e di addebito diretto nazionali agli analoghi servizi attivi in ambito europeo. 

L’adeguamento ai requisiti generali imposti dal Regolamento citato ha richiesto significativi interventi 
di adeguamento dei profili organizzativi e procedurali interni - in particolare con riguardo ai processi 
di  trattamento/elaborazione  delle  operazioni  -  delle  infrastrutture  preposte,  degli  strumenti  di 
conferimento degli ordini e di relativa rendicontazione a disposizione della clientela sui diversi canali. 
Sono  state  declinate  e  adottate  le  modifiche  conseguenti  nei  regolamenti  e  nelle  disposizioni 
attuative attinenti, definiti e implementati in conformità i presidi di controllo, condotti i necessari 
momenti di allineamento informativo e formazione delle strutture aziendali preposte all’operatività in 
ambito.

EMIR (European Market Infrastructure Regulation). 
In qualità di controparte finanziaria soggetta agli  obblighi dell’EMIR, la Banca ha completato nel 
corso  dell’esercizio  l’adozione  e  l’implementazione  dei  presidi  necessari  per  le  segnalazioni  ai 
“repertori  di  dati”  e l’applicazione delle  tecniche di  mitigazione del  rischio  previste  dalle  vigenti 
disposizioni.

NUOVO  QUADRO  NORMATIVO  REGOLAMENTARE  IN  MATERIA  DI  VIGILANZA 
PRUDENZIALE.

Come noto,  e  già  commentato,  dal  1°  gennaio  2014 è  divenuta  applicabile  la  nuova  disciplina 
contenuta nel  pacchetto legislativo con il  quale,  tra  l’altro,  sono stati  trasposti  nell’ordinamento 
dell’Unione europea le regole contenute negli accordi approvati - in risposta alla crisi finanziaria - dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel mese di dicembre del 2010 (c.d. Basilea 3). In 
particolare, tali raccomandazioni sono introdotte attraverso:
- il regolamento (UE) 26.6.2013 n. 575 (“Capital Requirement Regulation” - CRR), che detta le 
norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali sui rischi (1° pilastro), grandi esposizioni, 
rischio di liquidità, leva finanziaria, informativa al pubblico (3° pilastro);
- la direttiva (UE) 26.6.2013 n. 36 (“Capital Requirement Directive - CRD IV), che contiene, tra le 
altre, le disposizioni in materia di processo di controllo prudenziale (2° pilastro) e riserve di capitale;
- le collegate disposizioni di carattere tecnico-applicativo (“Regulatory Technical Standard” - RTS e 
"Implementing Technical Standard” - ITS) definite dall’Autorità Bancaria Europea (ABE), adottate o 
in via di adozione da parte della CE;
- le collegate disposizioni di vigilanza e segnaletiche emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare 
n. 285/2013 -“Disposizioni di vigilanza per le banche” - e con la Circolare n. 286/2013 -“Istruzioni 
per  la  compilazione delle  segnalazioni  prudenziali  per  le  banche e  le  società  di  intermediazione 
mobiliare”;
- la collegata documentazione tecnica Puma2 prodotta dal Gruppo Interbancario per l’applicazione 
delle suddette disposizioni segnaletiche della Banca d’Italia.

Con riguardo al  conseguente nuovo impianto segnaletico, il  16 aprile  2014 la CE ha adottato il 
regolamento sulle segnalazioni di vigilanza prudenziale che detta le norme tecniche di attuazione 
vincolanti  in  materia  di  segnalazioni  prudenziali  armonizzate delle  banche  e  delle  imprese  di 
investimento (cd. schemi COREP).

Ai sensi del citato regolamento le banche devono trasmettere alle autorità nazionali competenti le 
informazioni richieste nelle seguenti date di riferimento:
- segnalazioni mensili  (aventi  per oggetto le  informazioni riguardanti  il  Requisito in  materia di 

Copertura della Liquidità), ultimo giorno di ogni mese;
- segnalazioni trimestrali (relative, in particolare, alle informazioni in materia di (i) fondi propri e 

requisiti di fondi propri a fronte dei rischi di I pilastro, (ii) grandi esposizioni verso clienti e gruppi 
di clienti connessi, (iii) coefficiente di leva finanziaria, (iv) Finanziamento Stabile), 31 marzo, 30 
giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

- segnalazioni semestrali, 30 giugno e 31 dicembre;
- segnalazioni annuali, 31 dicembre.
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Il regolamento stabilisce, inoltre, le seguenti date d’invio:
- segnalazioni mensili, quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le 

segnalazioni;
- segnalazioni trimestrali 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
- segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;
- segnalazioni annuali: 11 febbraio.

Sebbene il pacchetto della CRR/CRD IV e i relativi provvedimenti della Banca d’Italia siano entrati in 
vigore il 1° gennaio 2014, il processo di definizione della regolamentazione in argomento non può 
ancora considerarsi del tutto concluso in quanto, al fine di permettere la corretta implementazione 
delle  nuove  disposizioni  prudenziali,  la  CE,  l’ABI  e  la  Banca  d’Italia,  nell’ambito  delle  rispettive 
competenze, dovranno emanare ulteriori provvedimenti di attuazione. 
Alla luce del nuovo quadro di riferimento di vigilanza prudenziale, la Banca ha pianificato ed attuato i 
necessari interventi formativi, organizzativi e procedurali volti sia ad una adeguata applicazione dei 
nuovi  riferimenti,  sia  alla  puntuale  produzione  delle  segnalazioni  di  vigilanza,  implementando  a 
riguardo gli opportuni correttivi al sistema di registrazione e reporting dei dati per continuare ad 
assicurarne integrità, completezza e correttezza.
In tale ambito, rileva la definizione del modello metodologico sottostante la periodica determinazione 
degli indicatori di liquidità e degli aggregati patrimoniali nei quali si articolano i fondi propri ai sensi  
delle nuove disposizioni di vigilanza, nonché l’assunzione delle scelte definite riguardo le limitate 
discrezionalità previste dal Regolamento.
E’ stato, infine, rivisto il processo di predisposizione dell’informativa segnaletica in linea con le nuove 
- più pressanti – scadenze di invio, definendo e avviando l’implementazione sia degli interventi per la 
rimozione di eventuali inefficienze di processo e applicative, sia delle soluzioni “quick win”, volte ad 
ottenere compressioni significative dei tempi di consuntivazione già ai fini della scadenza inerente la 
data di riferimento del 31 dicembre 2014, nelle more della realizzazione degli interventi individuati 
per le soluzioni “a regime” del processo target efficiente.

NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, 
SISTEMA INFORMATICO, CONTINUITÀ OPERATIVA 

Con il 15° aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 263/2006, “Nuove disposizioni di  
vigilanza prudenziale per le banche”, è stato definito il nuovo quadro regolamentare in materia di 
“Sistema dei controlli interni”, “Sistema informativo”, “Continuità operativa”.  Le citate disposizioni, 
pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno 
introdotto  una  serie  di  rilevanti  novità  che  hanno  impegnato  la  Banca  –  e  in  prospettiva  la 
impegneranno - a una serie di articolati interventi sull’organizzazione, i processi, i dispositivi interni 
aziendali.

Le perduranti tensioni prodotte dalla crisi congiunturale hanno imposto, peraltro, una ancora più 
attenta riflessione sulla capacità di realizzare il percorso di adeguamento contemperando l’obiettivo 
della conformità normativa con la salvaguardia dell’efficienza e dell’economicità della gestione, in 
considerazione della significatività degli impatti delle citate disposizioni . 

Ciò premesso, il  principio ispiratore delle  scelte aziendali  in  materia si  è basato su due assunti 
fondamentali:

la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il 
perseguimento  degli  obiettivi  aziendali  e  che  gli  assetti  organizzativi  e  i  processi  debbano 
costantemente  risultare  atti  a  supportare  la  realizzazione  degli  interessi  dell’impresa  e,  al 
contempo, contribuire ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. 
Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice 
verso  scelte  strategiche  coerenti  con  il  quadro  normativo  e  con  le  potenzialità  aziendali, 
agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e 
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all’affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia da parte dei vari portatori di interessi 
e dei clienti;

il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può 
offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il  
quadro  operativo  e  regolamentare  di  riferimento.  L’articolazione  della  rete  assume  ulteriore 
rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che 
la stessa offre per supportare la compliance a un quadro normativo in crescente evoluzione, 
agevolando  il  conseguimento  di  più  elevati  gradi  di  efficienza  operativa  e  contribuendo  al 
contenimento dei costi connessi.

All’insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle 
e le strutture di secondo livello del network del credito cooperativo, il processo di adeguamento ha 
fatto riferimento agli indirizzi interpretativi, di metodologia e alle linee guida applicative elaborate 
nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato 
per il tramite della Federazione Campana delle BCC.

Di seguito si riportano i riferimenti attinenti alcuni tra i principali interventi che hanno comportato 
adeguamenti  organizzativi  e  di  processo  adottati  nel  corso  dell’esercizio  per  l’adeguamento  alle 
nuove disposizioni.

Governo e gestione dei rischi - risk appetite framework

Coerentemente  con  la  sostanziale  rivisitazione  e  upgrade del  concetto  stesso  di  SCI,  con  un 
approccio  che  intende  promuovere  una  gestione  maggiormente  integrata  dei  rischi  aziendali, 
l’adeguamento alle  nuove disposizioni  ha richiesto un significativo rafforzamento del  ruolo e dei 
poteri della funzione di controllo dei rischi e, più in generale, la rivisitazione dei processi di governo e 
di gestione dei rischi, anche alla luce delle nuove definizioni regolamentari.

Si evidenziano tra i principali interventi adottati quelli inerenti:

- l’attribuzione alla funzione di controllo dei rischi  di presidi di controllo di secondo livello sul 
monitoraggio andamentale, la classificazione e la valutazione delle esposizioni creditizie; 
- la  definizione dei criteri quantitativi e qualitativi  per identificare e gestire le operazioni di 
maggior rilievo e dei riflessi organizzativi conseguenti;
- la definizione e implementazione di procedure volte ad assicurare la corretta valutazione dei 
rischi  derivanti  dalle  operazioni  di  maggior  rilievo,  in  coerenza con la  propensione al  rischio 
definita e la capacità della Banca di gestirli;
- la  definizione di  flussi  informativi  direttamente  rivolti  agli  organi  aziendali  da  parte  della 
funzione di controllo dei rischi per tutti gli aspetti rilevanti della propria operatività. 
- la  revisione  della  collocazione  organizzativa  della  Funzione,  posta  in  staff  al  Consiglio  di 
Amministrazione.

Alla funzione di controllo dei rischi è attribuita, tra l’altro, la finalità di collaborare alla definizione e 
all’attuazione del RAF e delle conseguenti politiche di governo dei rischi, attraverso la messa in opera 
di  un  adeguato  processo  di  gestione  dei  rischi  stessi.  Più  in  generale,  si  evidenzia  come 
l’adeguamento alle previsioni concernenti il Risk Appetite Framework (RAF) abbia rappresentato uno 
dei profili di intervento di maggiore impatto nel perseguimento della conformità alle Disposizioni. 

La Banca ha da sempre riservato particolare attenzione nell’assicurare la costante evoluzione dei 
propri presidi di carattere organizzativo e delle soluzioni metodologiche e strumenti a supporto di un 
efficace ed efficiente governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle modifiche del contesto 
operativo  e  regolamentare  di  riferimento.  Ciò  posto,  lo  sviluppo  di  soluzioni  organizzative, 
metodologiche e operative (in termini di obiettivi di rischio, definizione di soglie di tolleranza e limiti 
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operativi, procedure di escalation, flussi informativi, ecc.) ha richiesto nel nuovo contesto operativo 
la  conduzione  di  ulteriori  e  più  articolate  attività  orientate  al  perseguimento  di  una  maggiore 
integrazione nella visione e valutazione dei rischi aziendali. 

Pertanto, al fine di conformarsi alle novità introdotte dalle disposizioni, la Banca, in stretto raccordo 
con le attività finalizzate all’impostazione di riferimenti interpretativi e applicativi comuni a livello di 
Categoria,  per  tale  motivo  ha  adottato  gli  interventi  organizzativi  e  procedurali  funzionali  a 
raccordare, in una visione organica e in un’ottica di gestione integrata, gli standard metodologici 
applicati, adeguando il governo e la gestione dei rischi in conformità.

Il percorso per la definizione del Risk Appetite Framework aziendale si sviluppa lungo tre principali 
linee di intervento:

organizzativo,  mediante  (i) la  definizione  dei  compiti  degli  organi  e  delle  funzioni  aziendali 
coinvolte nel RAF;  (ii)  l’aggiornamento dei documenti organizzativi e di  governance  al fine di 
indirizzare la coerente evoluzione della gestione delle relative interrelazioni (politiche di governo 
dei rischi, processo di gestione dei rischi, ICAAP, pianificazione strategica e operativa, sistema 
dei controlli interni, sistema degli incentivi, operazioni di maggior rilievo, etc.) in un quadro di 
complessiva coerenza; (iii) la definizione dei flussi informativi inerenti;

metodologico,  mediante  la  definizione  delle  modalità  di  (i)  selezione  e  calibrazione  degli 
indicatori e di fissazione delle soglie inerenti;  (ii)  la declinazione degli obiettivi nel sistema dei 
limiti operativi;

informatico, mediante la ricognizione degli ambiti di intervento sugli esistenti supporti applicativi 
per  la  gestione dei  rischi  e  dei  processi  di  vigilanza (misurazione dei  rischi,  segnalazioni  di 
vigilanza, ICAAP, simulazione/forecasting, attività di alerting, reporting, ecc.) e la definizione dei 
requisiti funzionali al relativo sviluppo.

In  tale  ambito  si  evidenzia  come,  con  riferimento  ai  rischi  quantificabili,  la  declinazione  degli 
elementi  costituenti  del  RAF sia stata impostata sulle  medesime metodologie di  misurazione dei 
rischi  utilizzate  ai  fini  della  valutazione  aziendale  dell’adeguatezza  patrimoniale  (ICAAP),  scelta 
questa che si ritiene agevoli il conseguimento dei necessari gradi di coerenza tra i due ambiti. 

Documento di coordinamento delle funzioni e organi di controllo
Sono state condotte le attività finalizzate a  definire il quadro di riferimento per regolamentare il 
coordinamento delle funzioni di controllo attraverso l’adozione di una policy contenente:

- le linee guida che attengono al disegno, al funzionamento e all’evoluzione del sistema 
dei controlli interni (SCI); 

- i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo; 

- i flussi informativi tra le diverse funzioni e tra queste e gli organi aziendali nonché le 
modalità di coordinamento e di collaborazione atte ad assicurare una corretta interazione ed 
efficace coordinamento, evitando sovrapposizioni o lacune nell’operatività;

- l’individuazione di momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione 
delle attività e di momenti di confronto e scambio in occasione della consuntivazione; 

- la  previsione  di  flussi  informativi  su  base  continuativa  tra  le  diverse  funzioni  in 
relazione ai risultati delle attività di controllo di pertinenza, costantemente aggiornati rispetto 
all’evoluzione del contesto normativo e operativo di riferimento.

Come anticipato,  l’adozione  di  tale  documento  intende  promuovere  ulteriormente  la  cultura  del 
controllo a tutti i livelli aziendali e la valorizzazione delle diverse forme di presidio, nonché limitare le 
aree di possibile sovrapposizione e duplicazione operativa che potrebbero comportare inefficienze di 
funzionamento e distorsioni nell’informativa direzionale.
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Seppure  tale  documento  costituisca  un  elemento  cardinale  nella  definizione  di  un  processo  di 
gestione  dei  rischi  efficacemente  integrato,  la  Banca  è  consapevole  del  fatto  che  la  compiuta 
implementazione di una gestione effettivamente integrata dei rischi sarà realizzata proseguendo il 
percorso avviato in relazione:

- alla diffusione di un linguaggio comune con riguardo alla gestione dei rischi a tutti i livelli 
aziendali; 
- allo  sviluppo  e  applicazione  da  parte  di  tutte  le  funzioni  di  controllo  di  metodologie  e 
strumenti di rilevazione e valutazione/misurazione coerenti; 
- al  progressivo  miglioramento  dei  modelli  di  reportistica  direzionale,  sempre  più  atti  a 
favorirne la comprensione e valutazione, anche in una logica di lettura integrata dell’esposizione ai 
diversi profili di rischio. 

Profili attinenti l’esternalizzazione di funzioni aziendali 
Nelle scelte di esternalizzazione le Banca ricorre alla Federazione Campana delle BCC e ad altre 
società/enti esterni (BDO SpA). 

Tali strutture forniscono prevalentemente, se non esclusivamente, attività di supporto all’operatività 
delle  BCC-CR e sono costituite  e  operano  nella  logica  di  servizio  alle  stesse,  offrendo soluzioni 
coerenti con le loro caratteristiche e maggiori garanzie rispetto a soggetti terzi presenti sul mercato.

I servizi offerti sono sviluppati e forniti sulla base di standard metodologici e interpretativi comuni, 
basati  su riferimenti  elaborati  nell’ambito  di  tavoli  di  lavoro nazionali  cui  partecipano i  referenti 
tecnici, competenti sulle tematiche volta per volta rilevanti, delle strutture associative, delle banche 
di secondo livello, dei centri servizi. Queste circostanze hanno costituito la base per la costruzione 
degli  interventi  necessari  per  rafforzare  il  presidio  dei  rischi  sottesi  alle  funzioni  e  attività 
esternalizzate  e  conseguire  il  progressivo  innalzamento  del  livello  di  qualità  delle  stesse, 
nell’interesse di tutte le entità del Credito Cooperativo.

In tale presupposto, la Banca ha partecipato e fatto riferimento alle iniziative progettuali avviate a 
livello di Categoria nel Cantiere “Esternalizzazione” sulla base dei cui riferimenti ha provveduto, tra 
l’altro, a : 

- definire la mappa delle attività esternalizzate e in, tale ambito, individuare quelle qualificabili 
come funzioni operative importanti  (FOI),  riguardo alle  quali  è stato individuato il  contenuto 
minimo dei livelli di servizio da definire con il fornitore; 

- definire e adottare la politica di esternalizzazione nella quale sono disciplinati i criteri generali per 
l’affidamento delle funzioni e la definizione di piani di continuità operativa in caso di non corretto 
svolgimento delle attività esternalizzate; 

- identificare  il  referente  per  le  funzioni  operative  importanti  esternalizzate  e  adottare  il 
regolamento relativo;

- definire e implementare i processi  di previa valutazione, monitoraggio e verifica funzionali  al 
governo  delle  attività  esternalizzate  con  individuazione,  per  ogni  segmento  di  attività,  delle 
modalità  e  criteri  di  valutazione  del  fornitore,  dei  requisiti  minimi  contrattuali,  dei  livelli  di 
servizio attesi, degli indicatori di misurazione e valutazione delle performance, delle modalità di 
gestione dei flussi informativi,  dei processi e presidi che devono essere assicurati  a cura del 
fornitore, etc;

- definire i flussi informativi, i sistemi di  reporting, le strutture di comunicazione e relazione alle 
autorità  competenti,  con  evidenza  delle  strutture  coinvolte  e  delle  tempistiche  di  scambio 
informazioni, presa visione, convalida. 

Profili ICT e di Continuità Operativa

La Banca opera in regime full outsourcing avvalendosi delle attività assicurate dal Centro Servizi 
Phoenix, di seguito, alternativamente per brevità, Centro Servizi. 
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Ciò premesso, la Banca partecipa all’iniziativa progettuale di Categoria che, con riguardo ai Profili  
ICT  e  di  Continuità  Operativa,  ha  avuto  tra  i  principali  obiettivi  la  declinazione  delle  ricadute 
applicative e lo sviluppo di riferimenti metodologici e standard documentali per le BCC-CR e i Centri 
Servizi a supporto della realizzazione dei principali interventi di adeguamento a copertura delle non 
conformità  identificate  durante  la  fase  di  autovalutazione  (gap  analysis)  richiesta  dalla  Banca 
d’Italia. 

Le attività progettuali  si  sono focalizzate sullo sviluppo dei  riferimenti  necessari  a supportare le 
banche nell’individuazione e pianificazione degli interventi necessari per la conformità alle norme e 
nella  redazione  dei  documenti  la  cui  adozione  è  espressamente o  implicitamente richiesta  dalle 
Disposizioni. 
Nella consapevolezza che accanto a tali interventi – e, spesso, propedeuticamente agli stessi – fosse 
necessario lo sviluppo di attività tecniche o di definizione documentale in capo ai Centri Servizi, 
questi  sono stati  attivamente coinvolti  nello sviluppo del progetto e costantemente richiamati  in 
merito  alla  necessità  di  pianificare  ed  eseguire  per  tempo  le  attività  di  loro  competenza  per 
assicurare la conformità normativa delle banche clienti.

Nel  più  ampio  contesto  dei  gap  da  colmare  rispetto  ai  nuovi  requisiti,  i  principali  interventi  di 
adeguamento in corso riguardano:
- la  messa  in  opera  dei  presidi  per  la  predisposizione,  con  la  stessa  frequenza  del  piano 
industriale, del documento di indirizzo strategico dell’IT;
- la  definizione  e  istituzione  della  funzione  ICT  e  della  funzione  di  sicurezza  informatica, 
l’adozione dei pertinenti regolamenti e la nomina dei relativi responsabili;
- la nomina dei “data owner” per i diversi ambiti di applicazione;
- la  predisposizione  dei  riferimenti  e  processi  per  la  redazione  annuale  di  un  rapporto 
sull’adeguatezza e i costi dell’ICT della Banca;
- la  definizione  delle  responsabilità  in  merito  allo  svolgimento  dei  compiti  di  controllo  di 
secondo livello per il  controllo del rischio informatico e il  rispetto dei regolamenti interni e delle 
disposizioni esterne in materia di sistema informativo; l’aggiornamento dei compiti della funzione di 
revisione interna;
- la  predisposizione  e  adozione  di  una  metodologia  di  analisi  del  rischio  informatico  e 
l’integrazione del rischio informatico nel  framework di gestione dei rischi operativi, reputazionali e 
strategici della Banca; la predisposizione dei presidi per la redazione annuale di un rapporto sintetico 
sulla situazione del rischio informatico; 
- la revisione di una Policy di Sicurezza Informatica che contiene i principi, gli obiettivi, i ruoli e 
le  responsabilità  definiti  riguardo  la  sicurezza  informatica  completa  anche  della  Policy  per  la 
sicurezza dei Pagamenti via Internet, conforme alle indicazioni della BCE; 
- la  predisposizione di  una procedura  di  gestione  dei  cambiamenti  che regolamenta  tutti  i  
cambiamenti che avvengono sul sistema informativo della Banca e di una procedura di gestione degli 
incidenti di sicurezza informatica;
- la predisposizione di una Policy per la sicurezza dei Pagamenti via Internet, conforme alle 
indicazioni della BCE; 
- la predisposizione di uno Standard di Data Governance che descrive i ruoli e le responsabilità 
assegnati in ambito, nonché i principi e i principali processi inerenti;
- la  definizione  dei  criteri  e  dei  processi  per  la  valutazione  dei  rischi  introdotti 
dall’esternalizzazione,  considerando anche la  criticità  delle  risorse ICT esternalizzate  e dei  rischi 
connessi  al  potenziale  fornitore,  funzione  anche  del  grado  di  “dipendenza  tecnologica”  ad  esso 
associato.

Le attività di adeguamento sono tuttora in corso, in particolare con riferimento alla declinazione dei  
profili organizzativi e procedurali atti a rendere operativi i contenuti delle politiche e regolamenti 
adottati;  alla  messa  in  opera  della  metodologia  di  analisi  del  rischio  ed  esecuzione  del  primo 
assessment;  all’individuazione delle  soluzioni  metodologiche e applicative  ritenute più  idonee ad 
assicurare l’implementazione del processo di gestione del rischio informatico e la sua integrazione 
nella gestione dei rischi operativi della Banca; all’individuazione delle soluzioni metodologiche ed 
applicative per i principi e modelli identificati nello standard di data governance. 

Adeguamento del Modello di Compliance

Con l’emanazione delle nuove disposizioni, la Funzione di Compliance ha visto ampliato il proprio 
perimetro di competenza a tutte le disposizioni applicabili alle banche, sebbene il coinvolgimento 
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della stessa possa essere proporzionale al rilievo che le singole norme hanno per l’attività svolta e 
alle conseguenze della loro violazione nonché all’esistenza di altre forme di presidio specializzato con 
riguardo a specifiche normative.

Sulla base delle novità intervenute, è stato dunque sviluppato, nell’ambito del Progetto di Categoria, 
il  nuovo Modello di  gestione del rischio di  non conformità che si  fonda sul c.d. “coinvolgimento 
graduato” della Funzione Compliance secondo un approccio risk based. 

In  particolare,  per  tutte  le  normative  rientranti  nel  c.d.  perimetro  prevalente,  la  Funzione  di 
compliance è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità; diversamente, 
per  le  altre  normative,  per  le  quali  siano già  previste  forme specifiche di  presidio  specializzato 
all’interno della banca (c.d. perimetro “non core”), il coinvolgimento della Funzione di Compliance 
può essere meno intenso ma mai assente, rimanendo comunque responsabile, in collaborazione con 
gli stessi Presidi Specialistici, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di 
non conformità e dell’individuazione e verifica dell’adeguatezza delle relative procedure a prevenire il 
rischio di non conformità.

Al  fine  di  assicurare  una progressiva  attuazione del  nuovo Modello  di  Compliance,  la  Banca ha 
provveduto a :

- definire un piano di adeguamento volto alla copertura graduale del nuovo perimetro normativo 
sulla base delle Linee Guida prodotte nel Progetto di Categoria, nel quale sono state definite le 
tempistiche per l’entrata a regime del nuovo Modello di Compliance;

- identificare i presidi specialistici della Banca, avviando contestualmente l’attività di valutazione 
di adeguatezza dei medesimi. Tali presidi sono sottoposti ad un’attività valutativa attraverso una 
ricognizione delle modalità operative con cui gestiscono la tematica normativa di competenza, al 
fine di  riscontrare la ricorrenza dei criteri di  valutazione definiti  nelle  Politiche in materia di 
Sistema dei Controlli Interni. Tali valutazioni sono state concluse e condotte tenendo conto in via 
prevalente del rilievo delle singole norme, in funzione dell’attività svolta e alle conseguenze della 
loro violazione;

- definire un piano d’azione in tutti i casi in cui i presidi specialistici sono risultati inadeguati o non 
completamente adeguati, al fine di rafforzare il singolo presidio o fornire gli strumenti necessari 
a  garantire  che  lo  stesso  sia  in  grado  -  in  tempi  brevi  -  di  presidiare  adeguatamente  la 
normativa di riferimento. Nelle more di tale processo di rafforzamento il coinvolgimento della 
Funzione di compliance deve essere più intenso.

- disporre che i Presidi Specialistici interni alla Banca adempiano alle responsabilità derivanti dal 
nuovo modello di compliance a partire dall’esercizio 2015;

- selezionare  e  formalizzare  i  criteri  ritenuti  più  opportuni  per  assicurare  la  sostituzione  del 
Responsabile della Funzione/ del Referente Interno in caso di assenza continuativa;

- rivisitare e adeguare le disposizioni interne in materia di compliance, procedendo all’adozione 
del  nuovo  “Regolamento  di  Compliance”,  in  cui  vengono  disciplinati  i  requisiti,  compiti  e  le 
responsabilità di dettaglio della Funzione Compliance e del relativo responsabile nonché i criteri 
adottati per la relativa sostituzione;

- calibrare il processo di gestione del rischio di non conformità sancito all’interno del Regolamento 
di Compliance;

- rivalutare  le  scelte  organizzative  adottate  all’istituzione  della  funzione,  valutandone  la 
sostenibilità rispetto al nuovo modello di gestione del rischio di non conformità;

- adottare il manuale operativo e metodologico della Compliance, che illustra, per alcune fasi del 
processo  di  gestione  del  rischio  di  non  conformità,  le  modalità  operative  da  seguire  nello 
svolgimento delle attività da parte della Funzione Compliance e dei Presidi Specialistici, al fine di 
assicurare la corretta gestione del rischio di non conformità alle norme. 

IL PRESIDIO DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie 
di rischio che attengono principalmente alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e 
finanziaria. 
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La responsabilità primaria di assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità 
del Sistema dei Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive com-
petenze. 
Il complesso dei rischi aziendali è, inoltre, presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo 
impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra meto-
dologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza 
ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle 
perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento del-
l’attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.
In  linea  con  le  disposizioni  in  materia  di  Corporate  Governance,  il  modello  adottato  delinea  le 
principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed 
efficienza del sistema dei controlli interni. 

Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  responsabile  del  sistema di  controllo  e  gestione  dei  rischi  e, 
nell’ambito della relativa governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti 
strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e 
supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica 
nel  continuo  l’efficienza  e  l’efficacia  complessiva  del  sistema  di  gestione  e  controllo  dei  rischi, 
provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai 
cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi 
prodotti, attività o processi rilevanti.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione 
di  gestione,  nell’ambito  della  quale  opera,  in  un  sistema  interfunzionale  con  il  Consiglio  di 
Amministrazione.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali 
e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni 
del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli 
Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento 
ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

L’Organo con funzioni  di  controllo,  rappresentato  dal  Collegio  Sindacale,  ha  la  responsabilità  di 
vigilare, oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l’efficacia 
delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle stesse, 
promuovendo  gli  interventi  ritenuti  necessari  per  rimuovere  le  carenze  rilevate  e  correggere  le 
irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle 
anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili. 

Ai sensi dello Statuto Sociale, al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile (demandato con 
delibera  assembleare  del  10  maggio  2014  ad  una  società  di  revisione  condizionatamente  al 
completamento del quadro normativo ed all’insorgere dell’effettivo obbligo), esercitato mediante la 
valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi 
informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione 
degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, 
risorse, flussi  informativi,  conflitti  di  interesse. Il  Collegio è sempre preliminarmente sentito con 
riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di 
controllo.

La Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti - dedicate 
ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni:

Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
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Funzione di Controllo dei rischi (Risk Management);

Funzione di Conformità alle norme (Compliance);

Funzione Antiriciclaggio.

Il  personale che partecipa alle  funzioni  aziendali  di  controllo  non è coinvolto  in  attività  che tali 
funzioni sono chiamate a controllare. Ad esso, è assicurato l’inserimento in programmi di formazione 
nel continuo. I relativi criteri di remunerazione sono definiti in modo tale da non comprometterne 
l’obiettività  e concorrere a creare un sistema di  incentivi  coerente con le  finalità  della  funzione 
svolta.

I responsabili delle funzioni aziendali di controllo:

- non  hanno  responsabilità  diretta  di  aree  operative  sottoposte  a  controllo  né  sono 
gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;

- sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 
Collegio Sindacale;

- fermo il raccordo funzionale con la Direzione Generale, le Funzioni aziendali di controllo hanno 
accesso diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa 
attraverso l’invio di tutti i flussi informativi prodotti e partecipando alle adunanze di tali organi 
nelle circostanze in cui l’argomento trattato è di specifica competenza ovvero si manifesta un 
parere discordante con la Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli 
obiettivi definiti e la stabilità della Banca.

Conformemente  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  vigilanza,  le  funzioni  oltre  ad  adire 
direttamente agli organi di governo e controllo aziendali, hanno la possibilità di:

- accedere senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei 
compiti assegnati;

- ricorrere per quanto di competenza ai servizi offerti dalla Federazione Campana delle BCC e, 
laddove  necessario,  disporre  di  risorse  economiche  per  il  ricorso  a  consulenze  utili  allo 
svolgimento dei compiti assegnati.

La Funzione di Revisione Interna è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il 
regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, 
l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti 
dello SCI,  portando all'attenzione degli  Organi aziendali  i  possibili  miglioramenti,  con particolare 
riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo 
degli stessi. 

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

la  valutazione  in  termini  di  completezza,  adeguatezza,  funzionalità  e  affidabilità  delle  altre 
componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri 
processi aziendali;

la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema 
complessivo e la conformità dell’operatività aziendale al RAF;

la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l’evoluzione dei 
rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;

la verifica dell’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;

l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;

la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali;

la  verifica di  adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT 
audit) e del piano di continuità operativa;

la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei 
controlli.
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La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione 
del rischio di non conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure 
interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del 
loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e 
la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la  proposta  di  modifiche  organizzative  e  procedurali  finalizzate  ad  assicurare  un 
adeguato  presidio  dei  rischi  di  non  conformità  identificati  e  la  verifica  dell’efficacia  degli 
adeguamenti organizzativi adottati;

- la  valutazione  ex  ante  della  conformità  alla  regolamentazione  applicabile  di  tutti  i 
progetti  innovativi  che  la  Banca  intenda intraprendere,  nonché  nella  prevenzione  e  nella 
gestione dei conflitti di interesse;
- la  prestazione di  consulenza e assistenza nei  confronti  degli  Organi Aziendali  della 
banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il  presidio del rischio di  non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento della funzione 
proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l’attività svolta e alle conseguenze della loro 
violazione. 

La  Funzione di  Controllo  dei  Rischi ha  la  finalità  principale  di  collaborare  alla  definizione  e 
all’attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo 
di gestione dei rischi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi  
che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti 
operativi;

la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno 
riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed 
esterno della Banca, l’adeguamento di tali parametri;

la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti 
operativi;

il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale;

il  supporto  agli  Organi  Aziendali  nella  valutazione  del  rischio  strategico,  monitorandone  le 
variabili significative; 

presidiare  la  coerenza dei  sistemi  di  misurazione  e  controllo  dei  rischi  con i  processi  e  le 
metodologie  di  valutazione  delle  attività  aziendali,  coordinandosi  con  le  strutture  aziendali 
interessate; 

la  verifica  dell’adeguatezza  ed  efficacia  delle  misure  prese  per  rimediare  alle  carenze 
riscontrante processo di gestione dei rischi;

il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di 
rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in 
relazione all’assunzione delle varie tipologie di rischio;

il  coinvolgimento  nella  valutazione  rischi  sottesi  ai  nuovi  i  prodotti  e  servizi  e  inerenti 
all’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;

la  formulazione di  parere preventivi  sulla  coerenza con il  RAF delle  Operazioni di  Maggiore 
Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni coinvolte 
nel processo di gestione dei rischi;
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la  verifica  del  corretto  svolgimento  del  monitoraggio  andamentale  sulle  singole  esposizioni 
creditizie.

La  Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con 
l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono: 

- l’identificazione  delle  norme  applicabili  e  la  valutazione  del  loro  impatto  su  processi  e 
procedure aziendali;
- l’individuazione  dei  presidi  interni  finalizzati  alla  prevenzione  e  al  contrasto  dei  rischi  di 
riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la  proposta  di  modifiche  organizzative  e  procedurali  necessarie  o  opportune  al  fine  di 
assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;

- la  verifica  sull’affidabilità  del  sistema  informativo  di  alimentazione  dell’archivio  unico 
informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni 
nell'Archivio Unico Informatico.

Il  complessivo  sistema  dei  controlli  interni  aziendali  si  incardina  inoltre  sui  seguenti  presidi  di 
controllo 

Controlli di linea

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi 
aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate 
con efficacia  ed efficienza, nel  rispetto  dei limiti  operativi  loro assegnati,  coerentemente con gli 
obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in 
maniera conforme al vigente sistema di deleghe.
Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a 
rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi 
operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i neces-
sari presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l’obiettivo 
aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione 
dell’impianto dei controlli di primo livello.
La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche 
mediante l’attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi 
di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, pro-
cedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di respon-
sabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento. 

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 
(di seguito, per brevità, anche il “Decreto”) attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed 
organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione 
dei  reati.  Il  Modello  adottato  si  integra  nel  Sistema  dei  Controlli  Interni  in  essere  ed  oltre  a 
consentire  di  beneficiare  dell’esimente  prevista  dal  Decreto,  è  volto  a  migliorare  la  corporate 
governance della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali 
ed economici.
All’Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché di 
curarne l’aggiornamento ai fini di prevenzione dell’imputazione in capo all’Ente della responsabilità 
amministrativa derivante da reato. 
In particolare, ad esso è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva 
capacità di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto;...................
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sul  funzionamento  e  l'osservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  Modello  attraverso  il 
compimento di apposite verifiche, anche periodiche;

sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 
dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché al verificarsi di 
violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

Inoltre,  in  relazione  ai  reati  di  ricettazione,  riciclaggio  ed  impiego  di  denaro,  beni  o  utilità  di 
provenienza  illecita  (D.lgs.  231/01,  art.  25-octies),  l’Organismo  di  Vigilanza  (coincidente  con  il 
Collegio Sindacale), secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 231/07, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni e competenze, vigila sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto ed a 
provvedere alle relative comunicazioni nei confronti delle Autorità competenti.

Presidi specialistici
Nell’ambito  del  processo di  gestione del  rischio di  non conformità sono stati  individuati  specifici 
presidi  specialistici  con il  compito  di  presidiare  il  rischio  di  non  conformità  con  riferimento  alle 
normative  non  rientranti  nel  perimetro  di  diretta  competenza  della  funzione  di  conformità  alle 
norme.

I  presidi  specialistici  si  configurano  come  strutture  organizzative  interne  alla  Banca  dotate  di 
competenze  “esclusive”  per  l’espletamento  dei  compiti  previsti  da  normative  che  richiedono 
un’elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate.

I suddetti presidi derivano da una richiesta legislativa di identificare specifiche strutture aziendali a 
tutela del rispetto della normativa, ovvero dall’organizzazione formale e/o dalle competenze interne 
maturate dalla struttura che a la rendono owner aziendale dei presidi richiesti dalla normativa.

Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli 
ambiti  normativi  di  propria competenza. In particolare - ove il  presidio risulti  complessivamente 
adeguato - ad esso spetta lo svolgimento delle seguenti attività minimali:

-monitorare  e  rilevare  nel  continuo  l’evoluzione  delle  normative  oggetto  di  presidio  e  la 
misurazione/ valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;

-identificare i rischi di non conformità inerenti le tematiche normative oggetto di presidio;
-contribuire alla definizione di idonee procedure interne volte a disciplinare gli adempimenti 
richiesti dalle tematiche normative oggetto di presidio;
-collaborare con la Funzione Compliance nella predisposizione e sviluppo degli strumenti per 
assicurare  la  valutazione  del  rischio  di  non  conformità  per  l’ambito/gli  ambiti  di  propria 
pertinenza;

-assicurare che l’operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative 
di riferimento;

-promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle 
proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della 
normativa di riferimento presidiata;
-fornire, ove richiesto, consulenza e assistenza gli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e 
alle diverse funzioni aziendali in relazione agli ambiti presidiati;
-informare la Funzione Compliance di tutti  i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che 
possano costituire una violazione della normativa di riferimento presidiata;
-inviare periodicamente al Responsabile della Funzione Compliance una valutazione del rischio 
di non conformità per l’ambito/gli ambiti di propria pertinenza affinché lo integri nella propria 
valutazione complessiva del rischio di non conformità.

I compiti assegnati ai presidi sono graduati in funzione della valutazione degli stessi. In particolare, 
in presenza di una valutazione non completamente adeguata, è previsto un maggiore coinvolgimento 
della Funzione Compliance nello svolgimento delle attività di pertinenza. 

Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007, il legale rappresentante della Banca o un suo delegato, in 
possesso dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, deve:
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- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute; 

- trasmettere  alla  unità  di  informazione  finanziaria  (U.I.F.)  le  segnalazioni  ritenute 
fondate. 

Il soggetto delegato per la segnalazione delle operazioni sospette non ha responsabilità dirette in 
aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

Il responsabile delle segnalazioni ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e 
alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al 
terrorismo. Intrattiene i rapporti con la UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di 
approfondimento provenienti dalla stessa Unità. 

Referente delle Funzioni Operative Importanti
Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare 
efficacemente  le  funzioni  operative  importanti  (FOI)  e  per  gestire  i  rischi  connessi  con 
l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In 
tale  ambito,  è  stato  individuato  all’interno  dell’organizzazione,  un  referente  interno  (referente 
interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità.

La principale responsabilità attribuita al suddetto referente (di seguito “referente FOI”) riguarda il 
controllo  del  livello  dei  servizi  prestati  dall’outsourcer  e  sanciti  nei  rispettivi  contratti  di 
esternalizzazione.

In particolare, il referente per le attività esternalizzate ha come principale mandato il monitoraggio, 
nel continuo, dell’attività svolta dal fornitore, attività che deve esplicarsi attraverso:

la predisposizione e messa in opera di specifici protocolli di comunicazione con il fornitore;

il presidio dei rischi sottesi alle attività esternalizzate;

la verifica del rispetto dei livelli di servizio concordati;

l’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni esternalizzate;

la stretta collaborazione con la funzione di revisione interna. 

La Funzione ICT
La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, 
verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti 
sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l’efficienza operativa e la disponibilità delle 
infrastrutture IT, in coerenza con il framework di rischio IT definito. 

La Funzione di Sicurezza Informatica 
La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza 
delle risorse ICT della Banca, con il  supporto del Centro Servizi  di  riferimento e degli  eventuali 
fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello  
di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta. 

Il ricorso all’esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un 
elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non 
solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche 
della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi 
offerti  dagli  organismi promossi  dalla  Categoria,  come previsto dallo  stesso statuto sociale,  con 
riguardo all’esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e del proprio sistema informativo e 
altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della 
possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di internal audit 
presso la BDO, dopo aver valutato l’adeguatezza della/e struttura/e all’uopo costituita/e presso la 
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stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che la struttura/in argomento è 
costituita ed opera in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla 
prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell’ambito della Categoria, ritenuti atti ad 
assicurare  l’adeguatezza ai  modelli  operativi  e  di  controllo  di  una Banca di  Credito  Cooperativo 
nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari 
e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della BDO 
non  consente  alla  singola  banca  associata  di  esercitare  un  ruolo  dominante,  anche  qualora  gli 
esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi della stessa. 

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit prevedono che le attività in capo alla 
stessa siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse 
umane  dotate  di  adeguate  capacità  professionali,  assegnate  stabilmente.  Specifici  riferimenti 
dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività 
della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente 
all’organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale 
dell’Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di  
un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo 
la metodologia definita nel “Quality Assessment Manual” pubblicato dall’Institute of Internal Auditors 
(IIA).  

Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo o e delle procedure operative poste a 
presidio  delle  principali  aree  di  rischio  e  delle  metodologie  utilizzate  per  la  misurazione  e  la 
prevenzione dei  rischi  medesimi si  rinvia  all’informativa qualitativa e quantitativa riportata nella 
parte E della nota Integrativa – informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura. 

Nel seguito si riportano alcuni riferimenti di generale indirizzo a riguardo.

La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzialmente esposta, costituisce il 
presupposto  per  la  consapevole  assunzione  e  l’efficace  gestione  degli  stessi,  attuate  anche 
attraverso appropriati strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione.

Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro 
la quale sono sviluppate le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. 
A tal fine provvede all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere esposta, ossia 
dei rischi che potrebbero pregiudicare la propria operatività, il perseguimento delle strategie definite 
e il conseguimento degli obiettivi aziendali.  Per ciascuna tipologia di rischio identificata, vengono 
individuate le relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e 
delle metodologie a presidio della loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili della 
gestione.  Nello  svolgimento  delle  attività  citate  la  Banca  tiene  conto  del  contesto  normativo  di 
riferimento, dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse 
alla  propria  natura  di  banca cooperativa  a mutualità  prevalente  operante  in  un network e,  per 
individuare  gli  eventuali  rischi  prospettici,  degli  obiettivi  strategici  definiti  dal  Consiglio  di 
Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché  di quanto rappresentato nel Risk Appetite 
Statement. 

Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i 
seguenti rischi: rischio di credito e di controparte; rischio di concentrazione; rischio derivante da 
cartolarizzazioni;  rischio  di  mercato;  rischio  operativo;  rischio  di  tasso  di  interesse;  rischio  di 
liquidità;  rischio  strategico;  rischio  di  reputazione;  rischio  residuo,  rischio  di  leva  finanziaria 
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eccessiva, rischi connessi con l’assunzione di partecipazioni, rischi connessi con le attività di rischio e 
i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio di trasferimento, rischio base, rischio 
di leva finanziaria eccessiva. Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposizione ai cennati rischi 
e ai connessi sistemi di misurazione e controllo sono oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.

Il  secondo livello dei controlli  (controllo dei rischi,  compliance, antiriciclaggio) assume un rilievo 
strategico con riguardo alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari e nel 
supportare  la  declinazione  della  cultura  aziendale  in  materia  di  gestione  del  rischio  nei 
comportamenti e nelle scelte strategiche. 

La Funzione di controllo dei rischi ha tra gli  altri compiti, quello di individuare le metodologie di 
misurazione  dei  rischi,  sviluppare  e  manutenere  i  modelli  e  gli  strumenti  di  supporto  per  la 
misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui la Banca è o potrebbe 
essere esposta, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree/unità di business con gli 
obiettivi di rischio, quantificare/valutare il grado di esposizione ai rischi. 

Più  in  generale,  la  funzione  ha  tra  i  propri  compiti  principali,  la  verifica  del  rispetto  dei  limiti  
assegnati alle varie funzioni operative e il controllo della coerenza dell’operatività delle singole aree 
aziendali con gli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione, quantificando il grado di 
esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici. La Funzione garantisce inoltre l’informativa 
inerente ai citati profili di analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni 
operative, alle altre funzioni aziendali di controllo, alla Direzione Generale, agli Organi aziendali.

Anche i risultati delle attività di verifica condotte dalla Funzione di conformità sono formalizzati in 
specifici  report  presentati  con  cadenza  almeno  annuale,  agli  Organi  aziendali  cui  spetta  la 
complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di non conformità normativa e, in tale 
ambito, la periodica valutazione dell’adeguatezza della funzione nonché la definizione del programma 
di attività della stessa.

I  risultati  delle  attività  di  controllo  della  Funzione di  antiriciclaggio  sono formalizzati  in  specifici 
report e oggetto di illustrazione agli Organi aziendali.

La Funzione di Internal Audit, ha svolto la propria attività prevalentemente sulla base del piano 
annuale delle attività di auditing approvato dal CdA. In tale ambito ha effettuato la verifica e l’analisi 
dei  sistemi  di  controllo  di  primo  e  secondo  livello,  attivando  periodici  interventi  finalizzati  al 
monitoraggio delle variabili di rischio. 

Gli interventi di Audit nel corso del 2014 si sono incentrati sull’analisi dei seguenti principali processi:

N. Oggetto della verifica Emissione del report Piano

1 Verifica Antiriciclaggio gen-14 2013/2014

2 Verifica Parti Correlate gen-14 2013/2014

3 Verifica Operatività Filiale di Salerno gen-14 2013/2014

4 Verifica Adeguatezza della Funzione di Compliance feb-14 2013/2014
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5 Verifica ICAAP apr-14 2013/2014

6 Verifica sulla Remunerazione del Personale apr-14 2013/2014

7 Verifica sulla Trasparenza giu-14 2013/2014

8 Verifica sulla Filiale di Salerno giu-14 2013/2014

9 Riepilogativa giu-14 2013/2014

10 Relazione art.14 giu-14 2014/2015

11 Verifica su ufficio legale giu-14 2014/2015

12 Verifica aggiornamento rilievi Bankit set-14 2014/2015

13 Verifica Operatività Filiale di Battipaglia set-14 2014/2015

14 Verifica Operatività Filiale di Eboli dic-14 2014/2015

15 Verifica Rischio di Liquidità dic-14 2014/2015

L’attività è stata articolata prevedendo momenti di follow-up per i processi sottoposti ad audit nel 
corso  dei  piani  precedenti,  nell’ottica  di  verificare  l’effettiva  implementazione  ed  efficacia  degli 
interventi di contenimento del rischio proposti.

L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni aziendali di controllo nel corso dell’anno è 
stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione che ha definito sulla base dei relativi contenuti uno 
specifico programma di attività per la risoluzione delle problematiche evidenziate e l’adeguamento 
del sistema dei controlli interni.

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore 
delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.

Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 e n.4 del 3 
marzo 2010, relativi alle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, 
con particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di 
valore  delle  attività  (impairment  test) e  alle  incertezze  nell’utilizzo  delle  stime,  il  Consiglio  di 
Amministrazione conferma di  avere la  ragionevole  aspettativa  che la  banca possa continuare la 
propria operatività in un futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato 
predisposto in tale prospettiva di continuità. 

Nella  struttura patrimoniale e finanziaria della  Banca e nell’andamento operativo non sussistono 
elementi o segnali che possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.

Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle 
incertezze  nell’utilizzo  di  stime  si  rinvia  alle  informazioni  fornite  nella  presente  relazione,  a 
commento degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa.

INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE
Le informazioni sui rapporti  con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella 
“parte H - operazioni con parti correlate” della nota integrativa, cui si fa rinvio.

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti 
di soggetti collegati, si evidenzia che non sono state compiute operazioni con soggetti collegati, di 
maggiore rilevanza ai  sensi  della normativa di  riferimento e dei criteri  adottati  nell’ambito delle 
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politiche assunte, sulle quali l’Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso 
parere negativo o formulato rilievi.

LE ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori novità normative

Nel corso dell’esercizio sono state emanate numerose disposizioni normative che, direttamente o 
meno, interessano le banche; tra queste, le più rilevanti sono:

a) l’art. 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con il quale era stato modificato l’art. 120 
del  T.  U.  bancario  in  materia  di  capitalizzazione  degli  interessi.  La  norma  è  stata  però 
soppressa in sede di conversione (l. 11 agosto 2014, n. 116), per cui è ritornato in vigore il  
testo dell’art. 120 nella versione modificata dall’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 
2013,  n.  147,  la  cui  efficacia  è  subordinata  alla  definizione  di  modalità  e  criteri  per  la 
produzione di interessi nelle operazioni bancarie da parte del Comitato Interministeriale per il 
Credito e il  Risparmio (CICR), che alla data di approvazione della presente relazione non 
aveva ancora emanato il relativo decreto;

b) le  numerose  previsioni  di  riforma  del  processo  civile,  introdotte  dal  decreto-legge  12 
settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162;

c) il 7° aggiornamento del 20 novembre 2014 della circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia 
(“Disposizioni di vigilanza per le banche”, tit. IV, cap. 2), con il quale è stata adeguata al  
nuovo  quadro  della  normativa  primaria  la  disciplina  in  materia  di  politiche  e  prassi  di 
remunerazione e incentivazione nelle banche. 

EVENTUALI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELL’ORGANO DI VIGILANZA

In dicembre 2014 sono stati avviati accertamenti ispettivi ordinari condotti dall’Organo di Vigilanza 
sino al febbraio 2015. Si resta in attesa delle relative risultanze ispettive.
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IL PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Come  noto,  gli  ultimi  anni  hanno  segnato  negativamente  l’economia  e  la  finanza  globale  e 
soprattutto quella europea. Il 2014, che doveva essere un anno di timida risalita, alla fine, ha deluso 
le aspettative.

La BCC di Aquara, come evidenziato nel corpo della relazione, nonostante il contesto economico non 
facile ha raggiunto importanti risultati coerenti con le attese previsionali e, per certi versi, migliori.

2014 Def 2014 Diff%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 8.726 10.942 25,4%
COSTI AMMINISTRATIVI E RETTIF. -7.560 -9.055 19,8%
UTILE NETTO 1.056 1.607 52,2%
IMPIEGHI A CLIENTELA NETTE 136.994 135.780 -0,9%
RACCOLTA DIRETTA 207.321 214.182 3,3%
TITOLI DI PROPRIETÀ E CREDITI V/BANCHE 138.000 148.942 7,9%
DEBITI V/BANCHE 44.017 46.412 5,4%
SOFFERENZE LORDE 6.644 7.564 13,9%

Per il nuovo anno, comunque, le attese economiche globali restano moderatamente positive. 

Ad ogni modo, riteniamo che, sul 2015, le attese possono restare positive in quanto gli eventi che 
potevano paralizzare l’economia mondiale sembrano essersi ridimensionati. Nonostante l’Eurozona 
sia considerata ancora un cantiere per quanto riguarda le riforme, molte cose sono cambiate rispetto 
a dodici mesi fa.

In effetti, nei primi due mesi, la BCC di Aquara ha registrato segnali incoraggianti anche grazie alle 
notevoli iniziative realizzate in ambito mediatico, commerciale e solidale. 

Alla data di redazione della presente relazione (marzo 2015) la Banca aveva aumentato gli impieghi 
del +1,5%, la raccolta diretta del +0,3% ed i conti correnti di 319 unità.

Dal punto di vista commerciale, la Banca intende proseguire nel  suo  marchio distintivo di “banca 
tradizionale”, con attività prevalentemente indirizzata al mercato Retail (famiglie consumatrici) e 
delle Imprese, con riferimento alle PMI e ai piccoli operatori economici (ditte individuali, famiglie 
produttive,  professionisti,  etc..),  adottando criteri  di  selettività  in  linea  con le  best  practice del 
settore  ed  i  requisiti  di  sana  e  prudente  gestione.  A  tal  proposito  si  dovrà  essere  rigorosi 
nell’analisi  del  merito  creditizio e  della  solvibilità  delle  controparti,  anche  alla  luce  del 
complessivo livello di rischio del contesto. Al riguardo, si evidenzia che il processo del credito sarà 
reso più efficace ed efficiente anche grazie all’accentramento in sede - nuova sede amministrativa di 
Capaccio -di talune lavorazioni istruttorie attualmente frazionate sulle unità periferiche. La Banca, tra 
l’altro, a partire dal 2013, per migliorare l’efficacia della riscossione creditizia, ha potenziato l’ufficio 
addetto al monitoraggio del credito e si avvale della collaborazione di un esattore esterno di provata 
competenza ed esperienza.  Inoltre la Banca rafforzerà la selezione delle componenti di CRM nelle 
politiche  di  credito  a  fronte  dell’atteso  perdurare  dell’outlook  negativo  sull’economia  locale  e 
continuerà a dedicare attenzione verso le prospettive reddituali offerte dal debitore; valuterà, tempo 
per  tempo,  anche  mediante  limiti  di  risk  appetite,   l’opportunità  di  impiegare  in  settori 
particolarmente fragili come l’edilizia, la sanità ed i trasporti. La Banca, mediante copiosi interventi 
mediatici e di sostegno reale, enfatizzerà, inoltre, il forte legame con il  territorio di competenza 
che rappresenta un elemento distintivo e caratterizzante rispetto alle banche a vocazione nazionale. 
Tale aspetto può evidentemente rappresentare un determinante vantaggio competitivo.
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Le politiche di  sviluppo commerciale di  impiego e raccolta individuate per il  triennio 2014-2016 
confermano e potenziano gli obiettivi strategici che la Banca si era posta nel precedente esercizio:

1. lo sviluppo della nuova sede di Campagna;
2. rafforzamento della presenza commerciale su Salerno capoluogo e nella Piana del 

Sele partendo da Capaccio e arrivando sino a Pontecagnano;
3. il consolidamento delle filiali nei paesi interni;
4. la fidelizzazione della clientela giovane per il futuro della Banca;
5. la fidelizzazione degli anziani per parcellizzare la raccolta del risparmio.
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CONCLUSIONI

Cari soci,

vi abbiamo proposto un’analisi puntuale di quanto realizzato nel corso dell’esercizio, di come 
le progettualità si siano declinate e quali siano stati i risultati raggiunti.

Guardando al  futuro,  con l’attenzione alle  questioni  che in questa relazione abbiamo censito,  ci 
interroghiamo su quale sarà il volto delle BCC nel 2016.

Quanto dipenderà da noi e quanto sarà invece imposto in modo non negoziabile dalle Autorità che 
non sono più solo e prevalentemente italiane?

E’ questo un tema centrale per il futuro del Credito Cooperativo.

Da un lato, se il contesto regolamentare in cui tutte le banche operano è profondamente mutato – 
sono cambiati  gli  attori  della  Vigilanza e  le  procedure,  basti  citare  l’introduzione  della  nuova e 
insidiosa regola del  bail in – e ulteriormente muterà, non sembra essere profondamente mutato il 
contesto  all’origine  della  crisi:  l’89%  delle  transazioni  finanziarie  continua,  infatti,  ancora  a 
concentrarsi  sugli  strumenti  derivati.  Inoltre, i  criteri  della supervisione sembrano penalizzare le 
banche che investono nel credito all’economia reale piuttosto che in attività finanziarie. Ne abbiamo 
avuto un saggio anche nell’esercizio del comprehensive assessment (la “valutazione approfondita”) 
sulle  130 banche continentali  a  rilevanza sistemica  (tra  queste  Iccrea  Holding che ha superato 
brillantemente  l’esame)  i  cui  criteri  hanno  penalizzato  la  banca  commerciale  vocata  al  credito 
all’economia rispetto alla  banca di  investimento che indirizza i  propri  attivi  prevalentemente sul 
trading.

Eppure è di  tutta evidenza che l’economia  dei  nostri  territori  ha ancora bisogno,  e sempre più 
bisogno,  di  Credito  Cooperativo.  Perché  sono  un  presente,  non  un  futuro,  l’esigenza  di  nuovo 
welfare, di nuova occupazione, di un nuovo modo di fare impresa e di fare credito.

Siamo ben coscienti dei cambiamenti che le BCC ed il loro sistema dovranno attuare. 

Occorre un presidio più razionale ed efficace del territorio, eliminando ridondanze e inefficienze. E 
occorrono relazioni con la clientela capaci di valorizzare meglio l’informazione e attente a fornire 
soluzioni  in  una  logica  di  artigianato  industrializzato  o,  come  si  dice  in  gergo,  “omnicanalità 
personalizzata”.

Occorre una filiera del Credito Cooperativo più integrata e razionalizzata, evitando duplicazioni e 
dispersione di energie e risorse, a livello locale e nazionale.

Ma la mutualità, che significa relazione di lungo periodo e di reciprocità con le comunità locali, deve 
essere tutelata e valorizzata. E questo è un impegno per tutti noi. 

Con la nostra attività all’interno dei territori, continueremo ad essere una risorsa per l’Italia.  In 
termini  oggettivi,  di  operatività,  ma  anche  in  termini  soggettivi.  Il  nostro  Bilancio  di  Coerenza 
dimostra che la nostra impronta è positiva. E che, anche per i regolatori ed i cittadini, rappresenta 
un vantaggio avere banche di diversa dimensione e attive in segmenti diversi del mercato bancario, 
piuttosto che poche singole super banche sovranazionali capaci, da sole, di avere impatti sui bilanci 
pubblici di una intera area monetaria.

Sappiamo  che  è  nel  presente  che  si  costruisce  il  futuro.  Sta  dunque  a  noi  mettere  insieme 
consapevolezza, visione, passione e tecnica. E’ questa per noi la sfida nella sfida: modernizzare 
senza perdere cura e attenzione per i soci e le comunità locali. Ma c’è bisogno anche di un quadro 
regolamentare e di supervisione coerente, che ci consenta di essere quello che la nostra identità 
afferma le BCC debbano essere.
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Un grande economista di cui è ricorso qualche mese fa il centenario della nascita, Federico Caffè, 
affermava: “siate sempre vigili… non cedete mai agli idoli del momento”. 

E’ per noi un monito. Ci auguriamo sia anche un messaggio per i nostri regolatori.

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2014 
come esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota 
integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELL’UTILE
La proposta di ripartizione dell’utile dell’esercizio 2014, pari a  1.607.006,57 euro è la seguente:

 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, comma 4, 
legge 59/92), euro 48.210,20  (il 3%);

 a riserva legale indivisibile, euro 1.558.796,38.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge precisiamo che per il conseguimento degli scopi statutari i  
criteri  seguiti  nella  gestione  sociale  sono  conformi  al  carattere  cooperativo  e  mutualistico  della 
società.

Ciò  premesso,  proponiamo al  vostro  esame ed alla  vostra approvazione il  Bilancio  dell’Esercizio 
2014, come esposto nella documentazione di stato patrimoniale, di conto economico, nonché nella 
nota integrativa e della relativa proposta di ripartizione dell’utile netto conseguito.

Aquara, 

Per il Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
(bilancio anno 2014)
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SCHEMI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE – Attivo

31-dic-14 31-dic-13

10. Cassa e disponibilità liquide                 2.449.631                 2.583.611 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione                    747.870                 2.452.488 

30. Attività finanziarie valutate al fair value                             -   

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita              136.684.344              101.887.960 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza                            -                      884.514 

60. Crediti verso banche                11.509.762                17.288.684 

70. Crediti verso clientela              135.779.841              130.596.428 

80. Derivati di copertura                             -   

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-)

                            -   

100. Partecipazioni                             -   

110. Attività materiali                 1.958.933                 1.956.342 

120. Attività immateriali                        3.972                        5.700 

           di cui:                            -                              -   

           - avviamento                            -    

130.  Attività fiscali                 2.485.997                 2.418.139 

   a)  correnti                 1.050.704                 1.417.234 

   b)  anticipate                 1.435.293                 1.000.905 

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

                   187.198                    187.198 

150. Altre attività                 4.543.940                 7.094.547 

Totale attivo            296.351.489            267.355.611 

STATO PATRIMONIALE – Passivo

31-dic-14 31-dic-13

10. Debiti verso banche                46.411.518                44.016.591 

20. Debiti verso clientela              172.740.326              145.679.121 

30. Titoli in circolazione                41.441.569                45.512.319 

80. Passività fiscali                 1.841.555                 1.485.384 

   a)  correnti                    938.239                 1.016.317 

   b)  anticipate                    903.316                    469.067 

90. Passività associate ad attività in via di dismissione                             -   
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100. Altre passività                 5.517.632                 5.039.845 

110. Trattamento di fine rapporto del personale                 1.183.820                    940.527 

120. Fondi per rischi e oneri:                    154.081                      63.968 

    a) quiescenza e obblighi simili                     35.804                            -   

    b) altri fondi                    118.277                     63.968 

130. Riserve da valutazione                 1.412.723                    521.326 

140. Azioni rimborsabili                             -   

150. Strumenti di capitale                             -   

160. Riserve                23.102.121                20.848.446 

170. Sovrapprezzi di emissione                    822.894                    808.526 

180. Capitale                    116.244                    116.183 

190. Azioni proprie (-)   

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)                 1.607.007                 2.323.377 

Totale passivo            296.351.489            267.355.611 
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CONTO  ECONOMICO
Voci  2014  2013 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati                 9.067.256                 9.175.407 
20.  Interessi passivi e oneri assimilati -               3.268.419 -               3.068.036 
30. Margine di interesse                5.798.837                6.107.371 
40.  Commissioni attive                 2.827.119                 2.719.793 
50.  Commissioni passive -                  456.166 -                  387.269 
60. Commissioni nette                2.370.953                2.332.524 
70. Dividendi e proventi simili                        6.564                        7.648 
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione                    335.788                      91.129 
90. Risultato netto dell'attività di copertura                            -                              -   

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:                 2.429.527                 1.326.009 
   a) crediti                            -                              -   
   b) attività finanziarie disponibili per la vendita                 2.336.477                 1.321.936 
   c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza                      93.050                            -   
   d) passività finanziarie                            -                          4.073 

110.
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 
value

                           -    

120. Margine di intermediazione              10.941.669                9.864.681 
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -               2.057.618 -               1.269.439 

   a) crediti -               2.080.591 -               1.259.319 
   b) attività finanziarie disponibili per la vendita                            -   -                   10.120 
   c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza                            -                              -   
   d) altre operazioni finanziarie                     22.973  

140. Risultato netto della gestione finanziaria                8.884.051                8.595.242 
150. Spese amministrative: -               6.974.715 -               6.160.052 

   a) spese per il personale -               3.151.211 -               2.879.888 
   b) altre spese amministrative -               3.823.504 -               3.280.164 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -                  118.277 -                    35.375 
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -                  192.516 -                  146.981 
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -                     1.728 -                     2.124 
190. Altri oneri/proventi di gestione                    490.709                    784.700 
200. Costi operativi -             6.796.528 -             5.559.832 
210. Utili (Perdite) delle partecipazioni                            -                              -   

220.
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali                            -                              -   

230. Rettifiche di valore dell'avviamento                            -                              -   
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti                          520  
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte                2.088.043                3.035.411 
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -                  481.036 -                  712.034 

270.
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte

               1.607.007                2.323.377 

280.
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte                            -                              -   

290.  Utile (Perdita) d'esercizio           1.607.006,57                2.323.377 
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