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Care Socie, cari Soci,  

 

sono passati 137 anni dalla nascita della prima Cassa Rurale italiana a Loreggia nel 1883. Da allora, 

l’intuizione di quella prima esperienza si è radicata nei territori, si è moltiplicata e strutturata nel tempo 

in forme organizzative diverse per essere sempre più capace di accompagnare e sostenere la 

crescita e la coesione all’interno delle economie locali. 

 

Le Banche di Credito Cooperativo sono banche di comunità, non solo caratterizzate dalla prossimità 

ai territori, ma dall’appartenenza a quei territori e a quelle comunità. Banche mutualistiche per le 

quali la creazione e l’indivisibilità delle riserve e l’assenza dello scopo lucrativo individuale 

costruiscono un naturale orientamento verso visioni e strategie di lungo termine. Banche 

cooperative, basate su un principio di democraticità e di parità tra soci. Banche che investono in 

attività produttive e nei progetti delle famiglie le risorse là dove le raccolgono, in presa diretta con i 

loro territori. 

 

Queste caratteristiche distintive e questo Dna sono stati confermati anche dalla Riforma del 2016-18 

che ha cambiato gli assetti organizzativi del Credito Cooperativo con la costituzione dei Gruppi 

bancari cooperativi, la cui piena operatività si è avviata nel corso del 2019. Si tratta di una nuova 

forma di coesione organizzativa molto particolare e senza esperienze analoghe se si osservano 

congiuntamente i profili giuridici specifici del Gruppo Bancario Cooperativo, i contesti 

regolamentare e istituzionale europei, gli assetti del mercato bancario, la sfida tecnologica. 

 

Una scelta di coesione fu anche, cento anni fa, la scelta di dar vita “dal basso” a Federcasse. Nel 

2019 si è celebrato infatti il 110° anniversario della costituzione dell’Associazione italiana delle 

cooperative bancarie di natura mutualistica. La Federazione Nazionale delle Casse Rurali venne 

costituita - a conclusione del primo Convegno delle Casse Rurali cattoliche di tutta Italia, che si tenne 

nel settembre del 1909 a Brescia- per una precisa ragione: tutelare le Casse Rurali.  

 

Principale interesse comune era quello di contrastare – con una voce unica ed autorevole – le 

possibili minacce insite nella ventilata riforma del sistema bancario da parte del terzo Governo Giolitti 

dopo la grande crisi finanziaria del 1907, iniziatasi anche allora dagli Stati Uniti e che oltre Atlantico 

determinò una reazione politica strutturalmente innovativa, tale da portare alla costituzione della 

Federal Reserve Bank nel 1909. 

Fortunatamente la riforma non vide mai la luce, poiché avrebbe con tutta probabilità decretato la 

fine della mutualità bancaria. 

 

Quei cooperatori del credito avvertirono con chiarezza la necessità sia di “autotutelarsi” rispetto ai 

rischi letali di una riforma legislativa penalizzante sia di porsi come interlocutori coesi nei confronti 

delle Autorità dell’epoca. Da qui nacque l’idea federativa. 

La coesione sussidiaria puntava a dimostrare che era possibile la coesistenza di grandi banche e di 

piccoli istituti di credito nati con obiettivi di inclusione e partecipazione attiva e non di speculazione 

privata. 

 

Analogie evidenti collegano il quadro in cui nacque la Federazione nazionale delle Casse Rurali e il 

contesto attuale. Oggi, come allora, veniamo da una crisi profonda originata negli Stati Uniti e non 

certo da istituzioni cooperative o di piccole dimensioni.  

Oggi, come allora, la reazione delle Autorità è stata quella di scrivere una nuova regolamentazione, 

invasiva e minuziosa, pensata per prevenire gli effetti più gravi di future crisi, ma oltremodo 



penalizzante per le piccole banche e per quelle mutualistiche che hanno finalità, funzioni e 

organizzazione del tutto originali e hanno diritto a regole adeguate. 

Oggi, come allora, è oggetto di confronto il tema del migliore modello organizzativo per le Casse 

Rurali, per quanto riguarda sia l’esperienza associativa sia il modello d’impresa.  

 

Il processo che ha riformato il Credito Cooperativo nel 2016-2018 è stato altrettanto dialettico, 

internamente e nelle relazioni con le autorità. Un percorso che, comunque, ha consentito – grazie 

ad un’univoca azione di rappresentanza, ad una visione comune ed alla concretezza di realizzazioni 

di sistema originali e spesso innovative – di far sì che il rinnovato Testo unico bancario riconoscesse 

tuttora come valide, e le tutelasse, le caratteristiche distintive e l’esperienza originale della 

cooperazione mutualistica di credito.  

Il confronto ha consentito di conservare la licenza bancaria individuale delle BCC e l’elezione degli 

amministratori e sindaci da parte dei soci su basi democratiche; di innalzare dal 33 al 51 e poi al 60% 

la quota minima delle BCC nel capitale della Capogruppo; di inserire un vitale principio di 

proporzionalità nel contratto di coesione, che deve trovare adeguata declinazione; di trasferire la 

possibilità di abbassare la quota minima di capitale nelle mani delle BCC dall’Autorità di vigilanza 

(che non sarebbe stata quella Nazionale) al Ministro dell’Economia e in ultimo al Presidente del 

Consiglio, a conferma che il Credito Cooperativo è un asset di “interesse nazionale”. 

 

Per il Credito Cooperativo la sfida in campo, ora, è quella di tradurre nel linguaggio e nella prassi 

della contemporaneità la mutualità bancaria, con il supporto del Gruppo bancario cooperativo per 

rafforzare il servizio ai nostri soci, ai clienti, alle comunità locali. 

  



 

 
Capitolo 1 

Il contesto globale e il 
credito cooperativo 

  



 

1.1 Lo scenario macroeconomico di riferimento  

 

Nei primi dieci mesi del 2019, il commercio mondiale è decresciuto (-0,5 per cento di variazione 

annua media, -2,1 per cento rispetto ad ottobre 2018) dopo il rallentamento registrato nel corso del 

2018 (+3,5 per cento da +4,9 per cento del 2017).  

Contestualmente, l’attività economica globale ha decelerato (+0,8 per cento di variazione annua 

media nei primi dieci mesi del 2019 da +3,1 per cento del 2018 e + 3,6 per cento del 2017). In 

particolare, il rallentamento della produzione industriale è stato trainato dalle economie avanzate 

(+0,0  per cento di variazione annua media da +2,4 per cento del 2018 e +3,1 per cento del 2017), 

tra le quali hanno pesato in modo significativamente sfavorevole gli andamenti del Giappone (-1,7 

per cento da +1,1 per cento del 2018 e +2,6 per cento del 2017) e della Zona Euro (-1,6 per cento 

da +1,0 per cento del 2018 e +3,1 per cento del 2017). Nelle economie emergenti l’attività 

economica è salita in media dell’1,6 per cento su base annua nei primi dieci mesi del 2019 (da +3,7 

per cento del 2018).  

L’inflazione mondiale è diminuita nei primi undici mesi del 2019 (+3,1 per cento annuo in media da 

+3,7 del 2018).  

 

Negli Stati Uniti, la crescita annualizzata del PIL in termini reali ha evidenziato una decelerazione nel 

corso dei primi tre trimestri del 2019 (+2,1 per cento annuo nel terzo trimestre, +2,6 per cento di media 

dei primi due trimestri) facendo registrare una crescita media complessiva (+2,4 per cento) inferiore 

a quella del 2018 (+2,5 per cento).  

 

L’attività economica è peggiorata notevolmente su base annua nel 2019 (+1,0 per cento di media 

dei primi undici mesi dell’anno da +3,9 per cento del 2018). Il grado di utilizzo degli impianti è a sua 

volta diminuito (77,3 per cento a novembre 2019, 77,8 per cento annuo di media nei primi undici 

mesi del 2019 da 78,7 per cento del 2018). D’altra parte, le informazioni provenienti dagli indicatori 

congiunturali e anticipatori come il leading indicator (+1,8 per cento annuo di media nei primi undici 

mesi del 2019 da +5,8 per cento del 2018), l’indice dell’Institute for Supply Management (ISM) 

manifatturiero (sceso da 58,8 punti di media annua del 2018 a 51,2 del 2019), l’indice dei Direttori 

degli acquisti di Chicago (51,4 punti di media nel 2019 da 62,4 nel 2018) e l’indice PMI manifatturiero 

(51,8 punti di media nel 2019 da 55,4 nel 2018), pur non essendo ancora di natura recessiva, 

sottendono a un peggioramento delle prospettive di espansione nella prima metà del 2020.  

 

Nel corso del 2019, l’inflazione al consumo tendenziale si è stabilizzata al di sotto del livello obiettivo 

fissato dalla Federal Reserve (+1,8 per cento di media annua dal 2,5 per cento del 2018), mentre la 

variazione annua dei prezzi alla produzione è scesa all’1,7 per cento annuo di media (da +2,8 per 

cento del 2018).  

Nel mercato del lavoro, la creazione di nuovi posti è rimasta robusta ma fisiologicamente in calo 

(176 mila unità in media d’anno nei settori non agricoli, a fronte di 223 mila nel 2018). Il tasso di 

disoccupazione si è consolidato al 3,5 per cento nelle ultime rilevazioni dell’anno (3,7 per cento di 

media annua dal 3,9 per cento del 2018), mentre il tasso di sottoccupazione è sceso dal 3,8 al 3,5 

per cento. 

 

L’economia cinese, che aveva chiuso il 2018 con un tasso di crescita annua del PIL pari al 6,4 per 

cento nel quarto trimestre (+6,6 per cento annuo in media), nei primi tre trimestri del 2019 è cresciuta 

del 6,2 per cento annuo di media, in calo a +6,0 per cento nel terzo. La produzione industriale ha 

seguito una dinamica simile (+5,7 per cento annuo in media nei primi undici mesi del 2019 da +6,1 

per cento medio nel 2018, in calo a +5,5 per cento annuo di variazione annua media nei primi due 

mesi del quarto trimestre). 



 

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel secondo e terzo trimestre del 2019 un 

rallentamento rispetto al primo (+1,2 per cento annuo a settembre e giugno da +1,4 per cento di 

marzo, +1,9 per cento di media del 2018). 

 

La produzione industriale è decresciuta nei primi undici mesi del 2019 (-1,5 per cento di crescita 

annua media tra gennaio e novembre del 2019) con una dinamica che è peggiorata nella seconda 

parte dell’anno (-2,2 per cento di variazione annua media tra luglio e novembre da -1,0 per cento 

registrato tra gennaio e giugno 2019). L’indice sintetico Eurocoin, che fornisce una misura aggregata 

dell’attività economica dell’area Euro, è sceso in misura importante nel corso del 2019 (0,19 punti di 

media nei primi undici mesi dell’anno da 0,63 del 2018, 0,17 da luglio a novembre), ma nelle ultime 

due rilevazioni ha avuto un miglioramento. Il PMI manifatturiero si è confermato in calo ma in zona 

di espansione durante tutto il 2019, attestandosi su un valore di chiusura di 52,8 punti (52,7 di media 

nel 2019 da 54,5 punti del 2018). 

  

I consumi sono migliorati nel corso del 2019 (+2,2 per cento di variazione annua media da +1,6 del 

2018), ma si sono rivelati in calo nell’ultimo trimestre (+1,4 annuo a dicembre e di media nei tre mesi), 

mentre la fiducia dei consumatori si è consolidata su valori negativi (-7,0 per cento da -4,9 per cento 

del 2018). L’inflazione al consumo annua si è attestata su valori di poco superiori all’1,0 per cento in 

media (+1,2 per cento di media tra nel 2019, +1,0 per cento di media da giugno a dicembre, +1,8 

per cento nel 2018). 

 

In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a crescere in termini annui, seppure in misura contenuta. 

A settembre 2019 il PIL è risultato in crescita annua dello 0,3 per cento (+0,1 per cento di media nei 

primi tre trimestri, da +0,7 per cento del 2018). Contestualmente, si sono manifestati segnali coerenti 

di moderazione dell’attività economica.  

 

La variazione annua media della produzione industriale nei primi 11 mesi del 2019 è stata di -1,1 per 

cento (da +0,6 per cento nel 2018), mantenendosi ininterrottamente su valori negativi da marzo a 

novembre. L’utilizzo della capacità produttiva è passato dal 78,1 per cento di media annua nel 2018 

al 77,4 per cento nel 2019; il fatturato da +2,5 per cento di variazione annua media nel 2018 a -0,2 

per cento nei primi dieci mesi del 2019. Gli indicatori anticipatori sulla fiducia delle imprese e dei 

direttori degli acquisti dei diversi settori nel corso del 2019 sono scesi, alcuni addirittura sotto la soglia 

di espansione (la fiducia delle imprese a 99,1 punti di media da 104,1 del 2018, il PMI manifatturiero 

a 48,2 punti di media da 52,4) lasciando intravedere un ulteriore indebolimento congiunturale nella 

prima metà del 2020.  

 

L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è scesa 

nella seconda metà dell’anno (+1,1 per cento annuo a dicembre 2018). 

 

1.2 La politica monetaria della BCE e l’andamento dell’industria bancaria europea.  

 

Il Consiglio direttivo della BCE nel corso del 2019 ha lasciato inalterati i tassi ufficiali sulle operazioni di 

rifinanziamento principale e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rispettivamente allo 0,00 e 

allo 0,25 per cento, mentre ha tagliato di 10 punti base quello sui depositi (da -0,40 per cento a –0,50 

per cento). A marzo 2019 il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato una terza serie di operazioni 

mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III) che saranno condotte con frequenza 

trimestrale da settembre 2019 a marzo 2021 e con durata triennale. A settembre è stato annunciato 

l’avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli di stato e corporate (Quantitative Easing 2) per 

un importo di circa 20 miliardi di euro al mese.  



Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha modificato verso il basso i tassi 

ufficiali sui Federal Funds di 25 punti base in tre circostanze (luglio, settembre, ottobre) per un totale 

di un 0,75 punti percentuali. L’intervallo obiettivo sui Federal Funds è stato portato ad un livello 

compreso fra 1,5 e 1,75 per cento. 

 

1.2.1 Andamento strutturale dell’industria bancaria europea 

 

Nel 2019 è proseguito il processo di razionalizzazione del settore bancario dell’area euro, in linea con 

il trend evidenziato negli ultimi anni, che ha portato ad una progressiva contrazione nel numero di 

banche e di sportelli.   

Il numero di istituti di credito a dicembre 2019 si è attestato a 4.472 unità, in calo del 2,8 per cento 

rispetto all’anno precedente. Questa contrazione ha riguardato quasi tutti i maggiori paesi 

dell’Eurozona con l’esclusione della Francia e dell’Olanda. In Germania, infatti, il numero di istituzioni 

creditizie è passato da 1.584 unità del 2018 a 1.533 unità del 2019 (-3,2 per cento). In Austria il calo si 

è attestato al 4,2 per cento e in Finlandia al 5,4 per cento. In Spagna la riduzione è stata più 

contenuta (-1,5 per cento) mentre la situazione è rimasta praticamente invariata in Francia e in 

Olanda.   

Tale tendenza appare ancora più marcata se si considera l’evoluzione del numero di sportelli. 

Durante il 2018 (ultimo dato disponibile per questa variabile1), il numero di sportelli delle istituzioni 

creditizie è diminuito in media del 5,6 per cento nell’area euro passando da 143.165 a circa 135.139 

unità. La riduzione ha interessato principalmente la Germania (-7,3 per cento), l’Olanda (-8 per 

cento) e la Spagna (-4,8 per cento), mentre la Francia ha registrato un calo più contenuto (-1,5 per 

cento).      

Parallelamente, anche il numero di dipendenti ha continuato ad evidenziare un trend decrescente 

(-2,7 punti percentuali tra il 2017 ed il 2018). Il totale dei dipendenti nell’Eurozona infatti è sceso a 

circa 1.853 mila unità (da oltre 1.905 mila). Tale flessione è stata particolarmente significativa in 

Germania (- 5,4 per cento), Olanda (-4 per cento) e Spagna (-2,2 per cento). L’occupazione è stata 

invece più stabile in Austria (-0,2 per cento) e Francia (-0,2 per cento).   

I principali indicatori strutturali riferiti al sistema bancario italiano sono risultati in linea con quelli dei 

paesi con simile struttura bancaria. 

 

1.2.2 Andamento dell’attività bancaria 

 

L’andamento dell’attività bancaria europea nel 2019 è stato caratterizzato da una prosecuzione 

della fase espansiva, in linea con il trend osservato nell’anno precedente. Tale tendenza sembra 

aver beneficiato, in primis, della sostanziale stabilità del quadro congiunturale macroeconomico 

dell’Eurozona. In linea generale, si è assistito ad un mantenimento della crescita dei prestiti al settore 

privato, in virtù dai complessivi miglioramenti sia dal lato della domanda che dell’offerta, ai quali si 

sono associati i progressi compiuti dalle istituzioni creditizie sul piano dei risanamenti dei propri bilanci.  

Dal lato degli impieghi, si è confermato il trend positivo che aveva caratterizzato il triennio 2016-2018. 

Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti delle istituzioni creditizie al settore privato (corretto per 

l’effetto di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional cash pooling), ad ottobre 2019 è risultato pari al 

3,2 per cento su base annua.  

Entrando nel dettaglio settoriale, gli impieghi a società non finanziarie sono aumentati del 2 per 

cento nel 2017 e del 2,9 nel 2018. La crescita si è poi consolidata nell’anno in corso (2,5 per cento su 

base annuale nel I trimestre, 3,3 per cento nel II trimestre e 2,9 per cento nel III), fino ad arrivare, 

nell’ultima rilevazione disponibile riferita al mese di ottobre 2019, ad uno stock di finanziamenti pari 

                                            
 
1 BCE, EU Structural Financial Indicators (aggiornamento al 31 12 2019) 



a 4.503 miliardi. L’incremento ha interessato maggiormente gli impieghi con durata compresa tra 1 

e 5 anni (+5,0 per cento la variazione su base annuale nel III trimestre del 2019) e superiore ai 5 anni 

(+3,6 per cento), a fronte di una marginale decrescita di circa 0,8 punti percentuali della 

componente con durata inferiore ad 1 anno.  

Per quanto riguarda gli impieghi destinati alle famiglie, nell’anno in corso si è assistito ad un 

consolidamento ed irrobustimento del trend di crescita che aveva caratterizzato il periodo 

precedente. Nel primo trimestre del 2019, l’aggregato è cresciuto sui 12 mesi del 3,1 per cento, un 

valore che è aumentato poi nel trimestre successivo al 3,2 per cento, confermandosi su tale valore 

nel terzo trimestre. La crescita è stata alimentata dal sostanziale incremento delle componenti 

legate al credito al consumo ed ai mutui per l’acquisto di abitazioni, che nel terzo trimestre sono 

salite rispettivamente del 6,0 e del 3,5 per cento annuo, mentre si è mantenuta in calo la voce legata 

agli “altri prestiti” (-1,4 per cento). Ad ottobre 2019, il totale dei prestiti alle famiglie è stato pari a 

5.895 miliardi di euro (6.181 miliardi se si tiene conto delle correzioni per cessioni e cartolarizzazioni), 

di cui 4.488 miliardi per mutui e 715 miliardi destinati al credito al consumo. 

Dopo aver registrato un sostanziale incremento nel 2017, i depositi delle istituzioni bancarie europee 

nel 2018 sono aumentati ma a tassi di crescita progressivamente ridotti, per poi tornare ad 

aumentare a ritmi più sostenuti nell’anno in corso. I depositi di società non finanziarie sono cresciuti 

su base annua del 5,9 per cento nel I trimestre, del 5,8 per cento nel trimestre successivo e del 6,3 

per cento nel III trimestre (nel 2018 la crescita annuale si era attestata sui 4,1 punti percentuali). Un 

contributo rilevante è stato fornito dei depositi a vista (+8,0 per cento rispetto al III trimestre 2018), 

mentre è proseguita la contrazione registrata dai depositi con durata prestabilita inferiore ai 2 anni 

(-2,6 per cento annuo nel III trimestre del 2019. I pronti contro termine hanno evidenziato una 

dinamica estremamente volatile (-17,4 per cento nel I trimestre; +12,4 percento nel secondo, -11,8 

per cento nel III trimestre). Ad ottobre, il totale dell’aggregato è risultato pari a 2.471 miliardi. Anche 

per quanto concerne i depositi delle famiglie, nel corso dell’anno appena concluso si è assistito ad 

una crescita dell’ammontare complessivo. Il dato è cresciuto del 5,7 per cento nel I trimestre, del 5,8 

per cento nel secondo trimestre e del 6,3 per cento nel terzo trimestre, fino ad arrivare, nell’ultima 

rilevazione disponibile, ad uno stock di circa 6.994 miliardi di euro. Anche in questo caso, l’aumento 

è stato alimentato dalla crescita dei depositi a vista (+8,9 per cento su base annua nel primo 

trimestre del 2019, +8,6 per cento nel secondo e +9,3 per cento nel III trimestre), a fronte di una 

riduzione dei depositi con durata prestabilita fino a 2 anni (-4,0 per cento su base annua). 

Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, nel corso dell’anno si è assistito ad una parziale 

inversione di tendenza rispetto alla temporanea fase rialzista che aveva caratterizzato i mesi finali 

del 2018. Ad ottobre 2019 (ultima rilevazione disponibile), l’indicatore composito del costo del 

finanziamento alle società non finanziarie è sceso all’1,44 per cento (a dicembre 2018 l’indice era 

pari all’1,63 per cento), mentre lo stesso indicatore, riferito al costo del finanziamento alle famiglie 

per l’acquisto di abitazioni, si è marginalmente ridotto fino a registrare l’1,56 per cento. 

 

 

1.2.3 I principali indicatori di rischio 

In merito alla situazione patrimoniale delle banche europee, le più recenti statistiche pubblicate 

dall’EBA2 indicano una robusta dotazione patrimoniale delle banche europee con un CET1 medio 

del 14,6 per cento nel terzo trimestre del 2019, rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Le 

banche piccole e medie (all’interno del campione di banche considerato dall’EBA) registrano i 

valori più elevati (circa il 17 per cento) rispetto alle banche grandi (intorno al 14 per cento).  

Anche la qualità del portafoglio creditizio è in progressivo miglioramento: l’incidenza delle esposizioni 

deteriorate sulle esposizioni creditizie lorde si è attestata al 2,9 per cento, il valore più basso da 

                                            
 
2 Risk Dashboard, Q3 2019. 



quando è stata introdotta la definizione armonizzata di crediti deteriorati. Questa tendenza si rileva 

in tutte le classi dimensionali di banche e la riduzione è stata particolarmente significativa per le 

banche che registravano i valori più elevati. Il coverage ratio medio si attesta intorno al 44,6 per 

cento, in calo rispetto all’anno precedente (45,7 per cento). L’incidenza dei crediti con concessioni 

è in riduzione (1,8 per cento da 2,2 per cento dell’anno precedente), in particolare per le banche 

piccole che partivano da valori più elevati. Il cost income medio nel corso dell’anno è diminuito 

arrivando nell’ultima rilevazione disponibile al 63,2 per cento. Le banche tedesche e francesi 

mostrano i valori più elevati (con rispettivamente l’83,6 per cento il 71,3 per cento) mentre le banche 

italiane si attestano su valori leggermente superiori alla media europea. Dal punto di vista 

dimensionale sono le banche piccole a registrare il valore più contenuto (intorno al 60 per cento). 

Per quanto riguarda l’andamento reddituale, il Roe medio, dopo toccato i 7 punti percentuali nel 

secondo trimestre, è calato al 6,6 per cento nei tre mesi successivi. La scomposizione dell’indicatore 

per classi dimensionali suggerisce una maggiore redditività delle banche piccole (10 per cento) 

rispetto a quelle di dimensione maggiore (Roe del 4,1 per cento nel terzo trimestre 2019). 

 

 

1.3 L’andamento delle BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria 

 

1.3.1 Cenni sull’andamento recente dell’industria bancaria italiana3 

 

Sul fronte degli impieghi, il 2019 ha confermato il buon andamento dei finanziamenti alle famiglie 

consumatrici, ma ha fatto registrare una sensibile contrazione del credito erogato al settore 

produttivo.   

Ad ottobre gli impieghi lordi a clientela dell’industria bancaria presentano una contrazione dell’1,8% 

su base d’anno; al netto delle sofferenze lo stock di finanziamenti risulta stazionario rispetto ad 

ottobre 2018 (+0,2%). 

Nel dettaglio, analizzando i finanziamenti per settore di destinazione, emerge la prosecuzione del 

significativo trend di crescita del credito netto erogato alle famiglie consumatrici (+3,1%); 

l’incremento su base annua dello stock di impieghi netti erogati alle famiglie consumatrici è stato 

pari a quasi 16 miliardi di euro.  

Il credito netto alle famiglie è in espansione su base annua da 53 mesi. 

Con riguardo al settore produttivo, si rileva una riduzione su base annua del credito erogato alle 

imprese, sia al lordo delle sofferenze (-7,4%) che con riguardo agli impieghi vivi (-4,1%). La variazione 

su base annua dei crediti vivi destinati al settore produttivo è stata negativa per oltre 27 miliardi di 

euro. 

La dinamica negativa è comune a tutti i comparti produttivi di destinazione del credito. 

 

Con riguardo alla qualità del credito, il rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi dell’industria 

bancaria è pari a settembre 2019 – ultima data disponibile – al 9,1% (dall’11,9% di dodici mesi prima); 

ad ottobre il rapporto sofferenze/impieghi è pari al 4,9% (dal 6,9% di ottobre 2018). Lo stock di crediti 

in sofferenza dell’industria bancaria ammonta ad ottobre a 85,2 miliardi, in calo di 35,5 miliardi 

rispetto ad ottobre 2018. 

 

La provvista del sistema bancario italiano presenta a ottobre una sensibile crescita annua, (+3,3% 

contro il +2,6% di ottobre 2018). 

Nel corso dell’anno è stata particolarmente significativa la crescita della raccolta da clientela 

comprensiva di obbligazioni (+5,3% annuo contro il +0,8% di dodici mesi prima); in espansione su 

                                            
 
3 Cfr. Centro Europa Ricerche, Rapporto Banche n°2/2018.  



base annua sono risultate tutte le forme di raccolta ad eccezione delle obbligazioni, che mostrano, 

tuttavia, una riduzione marginale. 

Le evidenze riscontrate nel corso dei primi 10 mesi del 2019 confermano il trend in atto negli ultimi 

anni: si nota una preferenza per la raccolta a breve termine, mentre le forme più stabili e 

relativamente più costose di raccolta continuano a perdere peso. 

 

Il patrimonio (capitale e riserve) risulta in diminuzione (-1,8%) rispetto ad ottobre 2018. 

 

Con riguardo agli aspetti reddituali, nei primi nove mesi del 2019 il rendimento del capitale (return on 

equity, ROE) dei gruppi bancari significativi è salito al 7,9%. Vi ha contribuito in misura rilevante la 

plusvalenza legata alla vendita di FinecoBank da parte del gruppo UniCredit; anche al netto di 

quest’ultima operazione, peraltro, il ROE sarebbe stato più elevato (7,0%) rispetto al corrispondente 

periodo del 2018 (6,2%)4.  

L’aumento della redditività è da ascrivere alla riduzione dei costi operativi (-3,4%); il margine di 

interesse è diminuito (-5,1%), come anche le commissioni nette (-4,3%); le rettifiche di valore su 

crediti si sono mantenute stabili. 

 

 

1.3.2 Le BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria5 

Nel primo trimestre del 2019 si è concluso il processo di riforma del settore del credito cooperativo. 

ICCREA e Cassa Centrale Banca sono divenute capogruppo di due gruppi bancari cooperativi, 

mentre le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige hanno optato per la costituzione di un sistema di 

protezione istituzionale (Institutional protection scheme, IPS)6. 

Con il completamento della riforma del settore del Credito Cooperativo, il gruppo bancario 

cooperativo Cassa Centrale Banca è stato iscritto come dodicesimo gruppo significativo ai fini di 

vigilanza con 79 BCC-CR affiliate a dicembre 2019. Al gruppo bancario cooperativo ICCREA, già 

classificato come significativo prima della riforma, sono affiliate al dicembre 2019 141 BCC. Il CET1 

ratio dei due nuovi gruppi è più elevato della media delle altre banche significative italiane7. 

Nel corso del 2019 è proseguito il processo di concentrazione all’interno della Categoria del Credito 

Cooperativo posto in essere salvaguardando la prossimità territoriale, elemento fondante del 

modello di banca locale mutualistica. 

Con riguardo all’attività di intermediazione, la dinamica dei prestiti vivi è stata significativamente 

superiore a quella registrata per l’industria bancaria, più rilevante in relazione ai finanziamenti alle 

famiglie consumatrici e alla forma tecnica dei mutui. 

La qualità del credito è ulteriormente migliorata. 

La raccolta da clientela ha fatto registrare una crescita cospicua, trainata dalla componente 

maggiormente liquida. 

 

 

                                            
 
4 Banca d’Italia, Bollettino economico n.1/2020, gennaio 2020 
5 Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di 

elaborazioni effettuate dal Servizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle 

segnalazioni di vigilanza disponibili. Le informazioni sull’andamento del totale delle banche sono di 

fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli).  
6 Nel 2018 è stato introdotto un emendamento al progetto originario di riforma che ha permesso alle 

banche Raiffeisen di costituire un IPS, in luogo dell’adesione a un gruppo bancario cooperativo. 

L’istituzione di un IPS non determina la costituzione di un gruppo, ma prevede il sostegno patrimoniale 

e di liquidità tra le banche aderenti, nonché il riconoscimento di taluni benefici regolamentari. 
7 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, novembre 2019. 



 

 

1.3.3 Gli assetti strutturali 

 

Nel corso del 2019 è proseguito il processo di concentrazione all’interno della Categoria. 

Il numero delle BCC-CR è passato dalle 270 unità di ottobre 2018 alle 259 di ottobre 2019.  

Nello stesso periodo il numero degli sportelli BCC è rimasto sostanzialmente invariato: si è rilevata 

infatti una diminuzione di 6 unità, pari al -0,1% a fronte del -5% registrato nell’industria bancaria 

compressiva. 

Il numero degli sportelli è pari ad ottobre 2019 a 4.226 unità.  

A ottobre 2019 le BCC-CR rappresentano l’unica presenza bancaria in 634 comuni e il dato è in 

progressiva crescita, a dimostrazione dell’impegno delle banche della categoria nel preservare la 

copertura territoriale. I 634 comuni in cui le BCC-CR operano “in monopolio” sono per il 92% 

caratterizzati da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per il 16% da popolazione inferiore ai 1.000 

abitanti. 

  

 

Il numero dei soci delle BCC-CR è pari a settembre - ultimi dati disponibili - a 1.320.713, in crescita del 

2,3% su base d’anno. Nel dettaglio, i soci affidati sono pari alla fine del terzo trimestre 2019 a 494.242 

unità (+1,3% annuo), mentre i soci non affidati sono pari a 826.471 unità (+3% annuo). 

PRINCIPALI POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO - BCC-CR vs. SISTEMA BANCARIO  (importi in migliaia di euro)

CASSA 204.962 401.661 237.359 173.326 1.017.308 10.216.969 3,1% 8,0% 8,8% 1,3% 6,0% 2,7%

IMPIEGHI LORDI CLIENTELA 31.967.535 53.873.894 29.864.598 12.601.870 128.307.897 1.743.660.491 -2,2% 0,9% -2,3% -0,5% -0,8% -1,8%

 di cui: SOFFERENZE 2.188.394 2.639.683 2.651.437 1.055.128 8.534.642 85.172.661 -22,8% -35,2% -24,5% -26,6% -28,0% -29,7%

IMPIEGHI  CLIENTELA AL NETTO SOFFERENZE 29.779.141 51.234.211 27.213.161 11.546.742 119.773.255 1.658.487.830 -0,3% 3,9% 0,5% 2,8% 2,0% 0,2%

IMPIEGHI LORDI INTERBANCARIO 3.463.852 4.905.740 3.566.217 2.488.399 14.424.209 700.533.867 32,0% 18,9% 53,6% 45,6% 33,8% 3,5%

TITOLI 20.798.647 29.376.374 16.063.900 10.941.118 77.180.039 819.291.196 4,6% 6,9% 2,7% 7,9% 5,5% 5,8%

AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI 22.037 27.220 16.959 5.854 72.069 1.084.877 -1,6% 16,9% 37,9% -6,0% 12,3% 14,5%

ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI 1.700.812 2.505.855 1.510.389 790.118 6.507.174 75.857.541 6,5% 7,9% 9,9% 9,1% 8,1% 33,7%

ALTRE VOCI ATTIVO 1.265.223 1.257.605 1.235.773 605.679 4.364.280 181.296.280 -42,4% -31,7% -35,5% -54,2% -40,0% -1,2%

PROVVISTA 50.429.508 77.434.547 44.590.797 22.962.684 195.417.535 3.054.770.066 0,2% 2,9% 1,3% 4,1% 1,9% 3,3%

 - RACCOLTA DA BANCHE 8.583.464 11.312.071 7.446.285 4.497.040 31.838.860 927.485.859 -9,7% -3,6% -3,4% 0,0% -4,8% -1,1%

 - RACCOLTA DA CLIENTELA + OBBLIGAZIONI 41.846.044 66.122.475 37.144.512 18.465.643 163.578.674 2.127.284.207 2,5% 4,1% 2,2% 5,1% 3,4% 5,3%

 di cui: DEPOSITI A  VISTA E OVERNIGHT 17.441 61.059 97.630 102.579 278.709 10.129.848 -4,1% -44,5% -24,1% -9,4% -24,7% -10,2%

 di cui: DEPOSITI CON DURATA PRESTABILITA 1.797.110 4.406.142 3.254.797 2.490.428 11.948.477 111.686.331 3,2% 2,3% -6,6% 6,3% 0,6% 6,0%

 di cui: DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO 775.806 3.956.500 2.271.039 3.929.377 10.932.722 308.955.619 -4,4% -2,5% 4,9% -0,1% -0,3% 1,3%

 di cui: CERTIFICATI DI DEPOSITO 2.840.940 3.493.837 1.664.416 987.648 8.986.841 12.519.882 31,0% 15,5% -7,5% -9,3% 11,2% -4,0%

 di cui: CONTI CORRENTI PASSIVI 31.792.186 49.789.965 26.408.433 10.443.706 118.434.289 1.199.978.383 6,1% 9,1% 7,7% 10,2% 8,1% 7,7%

 di cui: ASSEGNI CIRCOLARI - 3.564 - - 3.564 4.766.600   - 23,4%   -   - 23,4% 0,5%

 di cui: PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 258.998 147.951 214.890 111.744 733.583 150.672.187 -9,3% -18,8% -20,1% -12,4% -15,1% 5,3%

 di cui: ALTRO 142.954 440.654 482.112 107.656 1.173.376 25.845.172 168,6% 36,7% 30,2% 75,0% 45,3% 36,4%

 di cui: OBBLIGAZIONI 4.220.608 3.822.803 2.751.196 292.507 11.087.114 302.730.184 -27,2% -34,7% -23,5% -29,9% -29,2% -0,4%

CAPITALE E RISERVE 4.735.561 8.688.390 3.896.694 2.767.056 20.087.701 261.902.186 1,5% 5,7% 0,3% 1,3% 3,0% -1,8%

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 4.595.940 7.041.151 4.397.698 2.022.406 18.057.195 399.554.885 -0,6% 2,1% -3,3% -2,4% -0,4% 8,3%
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L’organico delle BCC-CR ammonta alla fine del terzo trimestre dell’anno in corso a 29.087 dipendenti 

(-1,3% annuo); i dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle società del 

sistema, sono meno di 34.000 unità. 

 

1.3.4 Lo sviluppo dell’intermediazione 

 

In un quadro congiunturale incerto, nel corso del 2019 si è assistito per le BCC ad una consistente 

crescita su base d’anno degli impieghi vivi e ad un contestuale progressivo miglioramento della 

qualità del credito erogato. 

Sul fronte della raccolta, si è rilevata una sensibile crescita, trainata dalla componente “a breve 

scadenza”. 

 

La quota di mercato delle BCC nel mercato complessivo degli impieghi a clientela è lievemente 

aumentata nel corso dell’anno: dal 7,3% di ottobre 2018 al 7,4% di ottobre 2019. Includendo i 

finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello della categoria, la quota di mercato del 

Credito Cooperativo negli impieghi è pari all’8,3%. 

Nei settori/comparti di elezione la quota è notevolmente superiore, testimoniando il contributo delle 

BCC all’economia reale italiana e alla concretizzazione dello spirito imprenditoriale soprattutto nei 

settori ad alta intensità di lavoro.  

 

Gli impieghi delle BCC rappresentano infatti a ottobre 2019: 

 il 23,9% del totale dei crediti alle imprese artigiane; 

 il 22,2% del totale erogato per le attività legate al turismo; 

 il 21,4% del totale dei crediti erogati all’agricoltura; 

 il 12,7% di quanto erogato al settore delle costruzioni e attività immobiliari; 

 il 10,7% dei crediti destinati al commercio. 

 

Inoltre, sotto il profilo della dimensione delle imprese, rappresentano: 

 il 24,6% dei finanziamenti alle imprese con 6-20 dipendenti (imprese minori); 

 il 19,5% del totale erogato alle famiglie produttrici (micro-imprese). 

 

Gli impieghi delle BCC costituiscono infine: 

 il 15,3% del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore); 

 l’8,8% del totale erogato dall’industria bancaria alle famiglie consumatrici. 

 

 

1.3.5 Attività di impiego 

 

Gli impieghi lordi a clientela delle BCC sono pari ad ottobre 2019 a 128,8 miliardi di euro 

(-0,8% su base d’anno, a fronte del -1,8% rilevato nell’industria bancaria). Gli impieghi al netto delle 

sofferenze sono pari a 119,7 miliardi di euro e presentano un tasso di crescita del 2% annuo a fronte 

della stazionarietà registrata nell’industria bancaria complessiva (+0,2%). 

I crediti in sofferenza ammontano ad ottobre a 8,6 miliardi di euro, in sensibile contrazione su base 

d’anno (-28%). La dinamica dei crediti in sofferenza delle BCC è stata influenzata dalle operazioni di 

cartolarizzazione di crediti non performing poste in essere da BCC afferenti sia al Gruppo Cassa 

Centrale, sia al Gruppo Bancario Iccrea, in quest’ultimo caso con concessione della garanzia da 

parte dello Stato italiano (schema di garanzia statale-GACS). Il controvalore delle operazioni di 

cessione di deteriorati complessivamente concluse nel corso del 2018 e dei primi 10 mesi del 2019 

dalle banche di credito cooperativo supera i 5 miliardi di euro. 



Con riguardo ai settori di destinazione del credito, si rileva ad ottobre uno sviluppo significativamente 

maggiore rispetto all’industria bancaria dei finanziamenti netti alle famiglie consumatrici: +4,5% su 

base d’anno, a fronte del +3,1% del sistema bancario complessivo. 

In modesta riduzione risulta lo stock di finanziamenti netti alle istituzioni senza scopo di lucro (-0,6% 

contro -4,6% del sistema bancario), mentre risulta in flessione il trend dei finanziamenti alle famiglie 

produttrici (-2,2% contro il -3,3% dell’industria bancaria complessiva). 

I finanziamenti lordi erogati dalle BCC alle imprese ammontano alla fine di ottobre 2019 a 74,5 

miliardi di euro, in calo del 3,4% su base d’anno a fronte del -7,4% registrato nell’industria bancaria. 

La quota di mercato delle BCC è pari ad ottobre 2019 al 10,5%. 

I finanziamenti vivi erogati dalle BCC al settore produttivo ammontano a ottobre a 67,5 miliardi di 

euro, in leggera crescita su base d’anno: +0,3% contro il -4,1% registrato dall’industria bancaria. 

Le crescita annua degli impieghi vivi BCC alle imprese è comune a gran parte dei comparti 

produttivi ed è particolarmente significativa in relazione ai finanziamenti destinati alle attività legate 

al turismo (+3,3%), all’agricoltura (+3,1%) e alle attività manifatturiere (+2,7%). 

 

 

 

Con riguardo alla dimensione delle imprese finanziate, si rileva nel corso dell’anno una progressiva 

intensificazione nella dinamica degli impieghi vivi erogati dalle BCC alle imprese con più di 20 

addetti: +2,2% su base d’anno a fronte del -4% rilevato per l’industria bancaria complessiva.  

La leggera crescita dei finanziamenti netti delle BCC al settore produttivo, cui si è fatto cenno 

precedentemente, risulta trainata negli ultimi dodici mesi da questa componente dimensionale. 

 

 

1.3.6 Qualità del credito 

 

Nei precedenti esercizi il flusso di nuovi crediti deteriorati delle BCC è progressivamente diminuito 

fino a posizionarsi sui livelli ante-crisi già dalla fine del 2017.  

La qualità del credito delle BCC è sensibilmente migliorata anche nel corso dell’ultimo anno.  

 

Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi delle BCC ha proseguito il trend di progressiva 

riduzione rilevato nell’ultimo triennio passando dal 16% di settembre 2018 al 12,5% di settembre 2019, 

ultima data disponibile; ciononostante il rapporto permane significativamente più elevato della 

media dell’industria bancaria (9,1%). Tale differenza è spiegata dal maggior ricorso delle banche di 

grande dimensione alle operazioni di cartolarizzazione che hanno consentito di abbattere più 

rapidamente il volume dei crediti deteriorati.  
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L’NPL ratio netto si attesta a giugno 2019 – ultima data disponibile – al 6,9%, dall’8,4% di dodici mesi 

prima. 

Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è pari a ottobre 2019 al 6,7% (4,9% nell’industria bancaria); 

era pari al 9,2% a ottobre 2018 (6,8% nell’industria bancaria).  

L’indicatore permane inferiore alla media del sistema nei settori target del credito cooperativo: 

famiglie produttrici (6,6% contro il 9,2% del sistema), imprese con 6-20 addetti (8,9% contro 12,1%), 

istituzioni senza scopo di lucro (1,7% contro 3,4%), famiglie consumatrici (3,2% contro 3,6%). 

Il rapporto sofferenze/impieghi alle imprese, è pari a ottobre al 9,3% contro l’8,9% della media 

dell’industria bancaria (rispettivamente 12,5% e 12% ad ottobre 2018). 

L’indicatore è significativamente più basso per le banche della categoria nel settore agricolo (4,5% 

contro 7,3% del sistema bancario complessivo), nei servizi di alloggio e ristorazione (4,9% contro 9%) 

e nel commercio (7,9% contro 8,7%). 

 

 

 

 

A giugno 2019, ultima data disponibile, le BCC presentano un tasso di copertura delle sofferenze pari 

al 65,1% (dal 64,3% di dicembre 2018), pressoché in linea con quello rilevato per le banche 

significative (65,7%) e superiore a quanto segnalato per il complesso di quelle meno significative 

(59,9%).  

Il tasso di copertura per le altre categorie di NPL delle BCC è pari a giugno 2019 al 37,5% per le 

inadempienze probabili e all’11,6%. 

 

 

1.3.7 Attività di raccolta 

 

Sul fronte del funding, nel corso del 2019 si è registrato uno sviluppo trainato dalla componente “a 

vista” della raccolta da clientela. 

La provvista totale delle banche della categoria è pari a ottobre 2019 a 195,4 miliardi di euro, in 

crescita modesta su base d’anno (+1,9%, a fronte del +3,3% registrato dall’industria bancaria 

complessiva). 

Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC ammonta a 163,6 miliardi di euro (+3,4% a fronte 

del +5,3% della media di sistema). 



I conti correnti passivi fanno registrare sui dodici mesi un trend particolarmente positivo (+8,1%, 

pressoché allineato con il +7,7% del sistema bancario nel suo complesso), mentre la raccolta a 

scadenza mostra una decisa contrazione: le obbligazioni emesse dalle BCC diminuiscono del 29,2% 

annuo, i PCT diminuiscono del 15,1% annuo. 

 

1.3.8 Posizione patrimoniale 

 

La dotazione patrimoniale delle banche della categoria permane ampiamente soddisfacente: 

l’aggregato “capitale e riserve” delle BCC-CR è pari a ottobre a 20,1 miliardi di euro (+3%). 

 

Il Cet1 Ratio, il Tier1 ratio ed il Total Capital Ratio delle BCC sono pari in media a giugno 2019, ultima 

data disponibile, rispettivamente a 17,3%, 17,4% e 17,7%, in sensibile incremento rispetto a dicembre 

2018.  

 

 

Il valore mediano del Cet1 Ratio delle BCC è pari a giugno 2019 al 18,7%, in crescita significativa 

rispetto alla fine del 2018 (17,5%). 

Il confronto con l’industria bancaria evidenzia il permanere di un ampio divario a favore delle 

banche della Categoria. 

 

 

 

1.3.9 Aspetti reddituali 

 

Per quanto concerne gli aspetti reddituali, le informazioni di andamento di conto economico relative 

a settembre 2019 segnalano per le BCC e per il sistema bancario il protrarsi della flessione su base 

d’anno del margine di interesse già segnalata alla fine del I semestre dell’anno e coerente con la 

diminuzione dei tassi attivi (rispettivamente -3,5% per le BCC e -5,1% per l’industria bancaria). 

Gli interessi attivi presentano una flessione media del 5,9% per le BCC (-1,5% per il resto dell’industria 

bancaria); gli interessi passivi risultano per le banche della categoria in calo del 16,5% a fronte di 

una crescita del 6,7% rilevata mediamente nell’industria bancaria. 



Le commissioni nette delle BCC-CR presentano una forte crescita (+12%), a fronte della contrazione 

rilevata nella media del sistema bancario. 

Tra le commissioni attive risulta particolarmente significativa la crescita delle commissioni sulla 

distribuzione di prodotti di terzi (+14,8%). 

Le spese amministrative risultano ancora in crescita, meno rilevante rispetto ai primi due trimestri 

dell’anno, scontando gli effetti delle operazioni di natura straordinaria connesse con il processo di 

riforma. 

 

1.4 Scenario economico regionale Campania 

1.4.1 Congiuntura Economica 

Il numero di imprese attive nella regione nei due trimestri centrali del 2019 è tornato ad aumentare 

segnando un incremento dello 0,5% nel II trimestre del 2019 e dello 0,11% nel III trimestre del 2019.  

 

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Movimprese 

A livello regionale negli ultimi due trimestri sono state confermate le ampie differenze tra i diversi 

settori produttivi. Infatti, il numero di imprese attive è nel complesso diminuito nel settore 

dell’agricoltura (+0,08% nel II trimestre del 2019 e -0,55% nel III trimestre del 2019) mentre è aumentato 

in misura decisa nel settore delle costruzioni (+1,07% nel II trimestre del 2019 e +0,57% nel III trimestre 

del 2019). Positiva, anche se contenuta, la dinamica che infine ha interessato sia il settore 

dell’industria in senso stretto (+0,19% nel II trimestre del 2019 e +0,06% nel III trimestre del 2019) che il 

settore dei servizi (+0,5% nel II trimestre del 2019 e +0,15% nel III trimestre del 2019). 

Nella prima metà del 2019 il commercio con l’estero della regione ha riacquistato vigore rispetto allo 

stesso periodo del 2018. Infatti, le esportazioni regionali su base tendenziale sono aumentate del 6,5% 

nel I trimestre del 2019 e del 14,3% nel II trimestre del 2019 con le importazioni regionali che nello 

stesso periodo sono aumentate in misura meno significativa e precisamente dello 0,3% nei primi tre 

mesi del 2019 e del 6,2% nei successivi tre mesi.  

 

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Istat 

Il disavanzo commerciale si è quindi ridotto gradualmente fino a raggiungere i circa 485 milioni di 

euro nel II trimestre del 2019. Sempre con riferimento al II trimestre del 2019, il valore delle esportazioni 



regionali è aumentato a circa 3.043 milioni di euro mentre il valore delle importazioni regionali ha 

raggiunto i circa 3.528 milioni di euro.  

La prima metà del 2019 si è caratterizzata per la conferma della variabilità del valore delle 

importazioni regionali provenienti dai Paesi dell’UE a 27 in una dinamica leggermente negativa 

rispetto alla seconda metà del 2018. Infatti, le suddette importazioni sono diminuite a circa 1.468 

milioni di euro nel I trimestre del 2019 per poi risalire a circa 1.650 milioni di euro nel II trimestre del 

2019 (pari al 46,9% del totale regionale).  

A livello settoriale, nella prima metà del 2019 le importazioni regionali di metalli di base e prodotti in 

metallo sono aumentate fino a raggiungere i circa 572 milioni di euro nel II trimestre del 2019 (per 

una quota sul totale regionale pari al 16,2%).  

Per le esportazioni regionali, la prima metà del 2019 ha registrato un incremento del valore delle 

esportazioni versi i Paesi dell’UE a 27 che nel II trimestre del 2019 hanno raggiunto i circa 1.575 milioni 

di euro (per una quota sul totale regionale in aumento al 52,1%). Analizzando le esportazioni a livello 

settoriale, nella prima metà del 2019 si è registrato l’aumento, anche se non continuo, delle 

esportazioni regionali di prodotti alimentari, bevande e tabacco che hanno raggiunto i circa 710 

milioni di euro nel II trimestre del 2019 (per una quota sul totale regionale tuttavia diminuita al 23,3%). 

Non continua ma più ampia è risultata la crescita delle esportazioni regionali di mezzi di trasporto il 

cui valore ha raggiunto i circa 527 milioni di euro nel II trimestre del 2019 (con la relativa quota sul 

totale regionale aumentata al 17,3%).  

La prima metà del 2019 ha evidenziato un tasso di disoccupazione regionale che, caratterizzato da 

fluttuazioni, è leggermente diminuito rispetto alla fine del 2018 raggiungendo il 19,8% nel II trimestre 

del 2019. L’occupazione in Campania ha continuato a contrarsi (-1,8% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, da -1,6 nel secondo semestre)8. 

A livello regionale, l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato un 

rallentamento negli ultimi mesi. Infatti, su base tendenziale, i prezzi al consumo sono aumentati dello 

0,6% nel mese di agosto, dello 0,3% nel mese di settembre e dello 0,4% nel mese di ottobre.  

La crescita del mercato immobiliare regionale è proseguita anche nella prima metà del 2019, 

periodo in cui i volumi di compravendita degli immobili sono aumentati in linea con la crescita della 

seconda metà del 2018: +4,2% nel I trimestre del 2019 e +3,9% nel II trimestre del 2019.  

 

1.4.2 Congiuntura Bancaria 

Dopo una fase di debole recupero, a partire dalla seconda metà del 2017, la dinamica creditizia in 

Campania ha conosciuto una nuova fase di rallentamento e il tasso di variazione è tornato a 

registrare un segno negativo. I finanziamenti a clientela residente nella regione erogati dalle BCC 

hanno presentato un trend difforme dal sistema bancario, con una progressiva ripresa, attenuatasi 

nel periodo più recente. A giugno 2019 le BCC A giugno 2019 le BCC presentano un tasso di 

variazione annua degli impieghi lordi erogati in Campania pari al -0,9% a fronte del -2,2% registrato 

nella regione dal sistema bancario complessivo.  

 

                                            
 
8 Fonte Banca D’Italia: Economie regionali - L'economia della Campania - Aggiornamento congiunturale 



 

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia 

 

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia 

Da un punto di vista settoriale, in linea con quanto rilevato in tutto il Paese anche in Campania le 

imprese sono state colpite dalla riduzione del credito in misura maggiore rispetto alle famiglie. a 

partire dal 2017 le società non finanziarie e le famiglie produttrici hanno registrato tassi di riduzione 

costantemente negativi; le famiglie consumatrici, viceversa, hanno mostrato tassi di variazione annui 

positivi in tutto il periodo analizzato. Le BCC hanno sperimentato un andamento difforme: nella 

seconda metà del 2017 e nel 2018 la variazione degli impieghi lordi è stata positiva per tutte le 

categorie di prenditori di credito mentre nel periodo successivo la crescita si è protratta solamente 

con riguardo alle famiglie produttrici.  

La raccolta ha mostrato tassi di variazione positivi in tutto il periodo, pur se con intensità variabile di 

anno in anno. La forte riduzione dello stock di obbligazioni e di PCT è stata compensata dalla 

crescita, modesta ma continua, dei depositi. La composizione della raccolta mostra ormai 

percentuali ridotte di forme tecniche diverse dai depositi. La raccolta delle BCC in Campania segue 

il trend del sistema bancario nella regione. A giugno 2019 il tasso di variazione annuo della raccolta 

diretta è pari al +2,6% per le BCC e al +2,1% per il sistema. 

 

Fonte: Elaborazioni Federcasse 

La qualità creditizia appare in progressivo miglioramento, in linea con quanto rilevato a livello 

nazionale e nell’area Sud: già a partire dai mesi finali del 2016 le sofferenze hanno registrato dei tassi 

di variazione negativi. Le BCC hanno seguito il trend di riduzione rilevato per il sistema bancario, 

inizialmente con un ritmo più lento. A giugno 2019 Il tasso di variazione annuo delle sofferenze lorde 

su crediti erogati a clientela residente nella regione è pari al -31,83% per le BCC e al - 22,45% per il 



sistema bancario. Il rapporto sofferenze su impieghi è pari a giugno 2019 a 9,2% per le BCC e a 9,5% 

per il sistema bancario.  

 

 

Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia 

 

 

1.5 Il Bilancio di Coerenza. Rapporto 2019 

 

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 del Credito Cooperativo. Rapporto 2019, le 

BCC hanno continuato a sostenere l’economia reale, con un’attenzione particolare ai piccoli 

operatori economici e alle famiglie, generando positivi impatti economici, sociali e culturali. 

 

Le BCC destinano i finanziamenti almeno per il 95% nel territorio di competenza, alimentando una 

forma di finanza geo-circolare, che non estrae risorse dai territori per portarle altrove. 

 

 



Le BCC detengono quote di mercato significative nei settori tipici del “made in Italy” e ad alta 

intensità di lavoro. 

 

 

 

 

 

 



La rischiosità del credito delle BCC nei settori tipici di riferimento è più bassa (in diversi casi 

significativamente più bassa) rispetto a quella del totale dell’industria bancaria. 

 

 

 

 

L’attenzione delle BCC alle micro-piccole imprese è evidenziata anche esaminando i finanziamenti 

che beneficiano della garanzia del Fondo per 

le PMI. Il 94% delle pratiche presentate dalle 

BCC riguarda imprese di micro e piccola 

dimensione. 



 

 

 

Le BCC sono banche solide. Gli indici di patrimonializzazione sono mediamente elevati e superiori a 

quelli dell’industria. 

 

 



 

 

Essere “banca di comunità” facilita le relazioni con la clientela, come evidenziato dal bassissimo 

livello di contenzioso. 

 

 

 

 

Le BCC sostengono l’innovazione ed i progetti imprenditoriali dei giovani. 

 

 



 

Le BCC destinano stabilmente una percentuale dei propri utili come donazioni a favore di progetti 

per le comunità locali. 

 

 

Da molti anni le BCC promuovono la diffusione delle energie rinnovabili. 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

Da 17 anni il Credito Cooperativo è impegnato a collaborare per lo sviluppo della finanza popolare 

in Ecuador… 



 

 

 

 



 
 

…e dal 2012 in Togo. 

 

  

 



Il Credito Cooperativo è una realtà presente in tutta Europa. Un cittadino europeo su cinque è socio 

di una banca cooperativa. 

 

 

1.6 Le prospettive 

 

Da tempo il Credito Cooperativo riflette sull’adeguatezza della normativa attualmente riservata ad 

intermediari vocati al finanziamento dell’economia reale, di piccole dimensioni e ridotta 

complessità. 

 

L’incessante inasprimento dei requisiti patrimoniali, la concentrazione sul tema del rischio di credito, 

l’indicazione a procedere con celerità ad aggregazioni – linee di policy che hanno caratterizzato la 

regolamentazione di questi ultimi anni – hanno avuto alcuni effetti sulla capacità di tutte le banche 

(in particolare di quelle più orientate al sostegno dell’economia, come le italiane) di continuare a 

finanziare famiglie e imprese, nonché sulla sostenibilità dello stesso business bancario centrato 

sull’intermediazione. 

 

E’ inoltre forte il timore per la prospettiva dell’ulteriore innalzamento dei requisiti di capitale richiesto 

da “Basilea 4”, il cui impatto, secondo stime dell’EBA, comporterà un incremento medio del 23,6% 

rispetto all’attuale livello di capitale minimo, con uno shortfall aggregato di 124,8 miliardi di euro.  

 

I risultati di tale processo, che potranno essere verificati solo ex post, rischiano di condurre a ulteriori 

difficoltà di remunerazione del capitale bancario e di erogazione del credito, snaturando i principi 

di imprenditorialità che pure dovrebbero continuare ad animare la gestione delle banche.   

 

Sono numerose le voci che oggi obiettano sull’eccessiva complessità, sulla troppo elevata 

concentrazione su un unico aspetto del rischio, quello di credito, e sulla mancanza di proporzionalità 

della normativa di matrice europea. Come noto, ben diverse sono state le scelte negli Stati Uniti, 

dove i supervisori hanno deciso di applicare i requisiti prudenziali di Basilea solo alle banche maggiori 



(dal 2018 il Congresso ha approvato una ancora più spinta proporzionalità, innalzando la soglia di 

“regolazione rafforzata” da 50 a 250 miliardi di totale attivo. Ciò significa che 26 delle 38 banche più 

grandi degli USA sono state almeno in parte esentate da cuscinetti aggiuntivi di capitale). 

 

I rischi di una regolamentazione eccessivamente complessa sono molteplici. Accanto al 

sovraccarico di lavoro, con impatto in termini di incremento dei costi e riduzione della capacità di 

servizio da parte degli intermediari, si può creare, da un lato, l’illusione di un sistema ben controllato, 

generando al tempo stesso incentivi a “sfidare” il sistema stesso, dall’altro, incoraggiare il 

trasferimento dei rischi a entità operanti al di fuori del perimetro normativo, creando un ambiente in 

cui il rischio sistemico viene amplificato.  

 

In tale logica, il Comitato Scientifico dell’ESRB (European Systemic Risk Board) ha raccomandato 

l’adozione di sette princìpi per ripensare il quadro normativo europeo: 

 

1) Adattabilità: la regolamentazione finanziaria deve essere in grado di evolvere insieme con 

il sistema finanziario e non diventare un ostacolo all’innovazione. Ciò significa anche non 

creare barriere materiali all’ingresso, scoraggiare l’emergere di nuovi modelli di business o 

causare l’arretramento di formule di successo. 

2) Diversità: la diversità degli intermediari finanziari e delle pratiche commerciali deve essere 

preservata. Essa rappresenta una potente salvaguardia contro l’instabilità sistemica. 

3) Proporzionalità: l’onere della regolamentazione (in termini di costi di conformità e di 

applicazione) dovrebbe essere commisurato. Maggiore attenzione dovrebbe essere 

riservata alle regole che possano creare distorsioni nella concorrenza a danno degli 

operatori di minori dimensioni e favorire la deviazione delle attività verso settori meno 

regolamentati. 

4) Risolvibilità: il framework di gestione delle crisi aziendali dovrebbe favorire un’uscita ordinata 

dal mercato, senza mettere in pericolo la stabilità del sistema finanziario, a prescindere 

dalla dimensione aziendale ed intensificando gli sforzi nell’ambito delle azioni di 

prevenzione (early intervention). 

5) Pluralismo: la regolamentazione finanziaria dovrebbe mirare a garantire l’opportuna 

differenziazione e pluralità di offerta nel mercato. Un sistema di regolamentazione che 

favorisce la concentrazione delle attività in un numero limitato di istituzioni creditizio-

finanziarie riduce la concorrenza e può diventare più vulnerabile a causa della dipendenza 

da pochi grandi operatori. 

6) Disponibilità di informazioni: i supervisori devono avere accesso alle informazioni, ma il 

reporting richiesto deve tener conto in modo realistico dei dati disponibili e che possono 

essere maggiormente utili nell’attività di monitoraggio. 

7) Disciplina non normativa: la presenza di una disciplina normativa non dovrebbe 

comportare l’eliminazione della disciplina non normativa. Al contrario, la disciplina che 

deriva dagli operatori di mercato, da strutture di governance efficaci e dalla prevalenza di 

elevati standard etici e di responsabilità nella gestione degli istituti finanziari è 

complementare alla regolamentazione finanziaria e può ridurre la necessità di fare 

affidamento su regole complesse. 

 

Il Credito Cooperativo, attraverso Federcasse, ha individuato, in particolare, cinque proposte in 

materia legislativa di decisivo interesse per la Categoria:   

 

1. una modalità di recepimento degli Accordi di “Basilea 4” (avviatosi a fine 2019) che non 

replichi l’approccio “indifferenziato” adottato in occasione del recepimento di Basilea 2 e 

Basilea 3; 



2. la definizione di un “abito normativo” europeo adeguato all’originale profilo che il legislatore 

italiano ha inteso dare nel 2016-18 al Gruppo bancario cooperativo; 

3. il superamento dell’equazione – prevista dal regolamento 468/2014, art. 40 – secondo la 

quale le banche che fanno parte di un Gruppo bancario significant diventano a loro volta 

significant pur restando di fatto less significant, con tutte le pesanti conseguenze di natura 

regolamentare e di supervisione;  

4. la revisione della BRRD 2 e delle regole e dei meccanismi che disciplinano la risoluzione e la 

liquidazione delle banche; 

5. una normativa in materia di finanza sostenibile che non diventi un onere regolamentare 

“insostenibile” per le banche di piccola dimensione e di forma giuridica cooperativa.  

Proprio l’accresciuta stabilità del Credito Cooperativo con gli accordi di “garanzia incrociata” 

consente, d’altronde, di ragionare su nuovi possibili aggiustamenti del quadro normativo per meglio 

adattarlo alle specificità e alla funzione delle BCC. 

 

Le Casse Rurali sono nate per rispondere a problemi concreti delle comunità che le hanno volute. Si 

sono sviluppate perché hanno saputo “leggerli” e organizzare una risposta.  

 

Questa attitudine e questa capacità di fornire un contributo trasformativo sono preziosi ancora oggi, 

in una stagione che sembra caratterizzata dalla “carestia di speranza” che rende tutti più insicuri e 

fragili. 

 

La centralità del lavoro con uno sguardo soprattutto ai giovani, la nuova organizzazione della 

produzione di beni e servizi a causa dell’impatto della tecnologia, i nuovi assetti del welfare, i 

cambiamenti climatici e il loro impatto sui territori, le urgenze della demografia, richiedono occhi 

nuovi e nuove risposte. Le banche di comunità, legate ai territori da un rapporto di mutualità e 

reciproco interesse, possono contribuire a costruirle.  

 

L’Italia è tornata ad essere Paese di emigrazione. Negli ultimi 13 anni, dal 2006 al 2019, il numero di 

chi se ne va dall'Italia è aumentato di oltre il 70 per cento e gli iscritti all’Aire, l'anagrafe degli italiani 

residenti all'estero, sono passati da poco più di 3,1 milioni a quasi 5,3 milioni. Quasi la metà è partito 

dal Sud9. 

Si tratta soprattutto di giovani. Che spesso decidono di non ritornare. E questa “fuga” rappresenta 

un oggettivo impoverimento. L’Italia sta rinunciando a 16 miliardi di euro (oltre 1 punto percentuale 

di Pil)10: è infatti questo il valore aggiunto che i giovani emigrati potrebbero realizzare se fossero 

occupati nel nostro paese. 

 

Allo stesso tempo, si sottolinea l’ascesa della silver demography11. In dieci anni sono aumentate di 

1,8 milioni le persone con almeno 65 anni di età, di più di 1 milione le persone con oltre 80 anni e 

diminuiti di 1,5 milioni i giovani fino a 34 anni, cifra che è pari alla somma degli abitanti di Milano e 

Trento.  

Oggi gli anziani rappresentano circa il 23% del totale della popolazione. Nel 2051 la percentuale 

supererà il 33%. 

 

L’Italia continua ad essere la seconda manifattura d’Europa. A settembre 2019 il saldo fra le imprese 

nate e quelle che hanno cessato l’attività è positivo per quasi 14 mila unità e il numero totale delle 

                                            
 
9 Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel mondo, 14a edizione. 
10 Fondazione Leone Moressa, 8 ottobre 2019. 
11 Censis, 1° Rapporto Censis-Tendercapital sui buoni investimenti, 29 ottobre 2019. 



imprese italiane supera quota 6 milioni e 100 mila. Ma si vedono segnali di difficoltà sia sui mercati 

internazionali sia su quelli domestici, in particolare per le piccole e piccolissime imprese.  

Servono nuove specializzazioni e nuove competenze per concorrere nel mercato, soprattutto in un 

Paese povero di materie prime che, potenzialmente, potrebbe essere ricco di conoscenza. Serve un 

rafforzato legame tra scuola, università ed industria. Servono più forti connessioni per rendere, 

attraverso reti e filiere, anche le imprese più piccole in grado di affermarsi. Serve comporre sviluppo 

e sostenibilità, superando dilemmi che diventano drammi. E non vale soltanto per l’industria, ma 

anche per il nostro territorio, reso ancora più fragile dagli effetti clamorosi del cambiamento 

climatico o dai terremoti e dunque bisognoso di interventi costanti e strutturali di prevenzione e 

protezione. 

 

All’interno di questi temi e dentro questi problemi si gioca il ri-scatto della mutualità efficiente: 

 contribuendo a dare ai giovani la possibilità di costruirsi il lavoro. Nell’ultimo anno, nell’ambito 

dei nuovi finanziamenti netti immessi nell’economia reale, le BCC hanno erogato credito per 

oltre 284 milioni di euro a favore di imprese femminili, microcredito e start-up innovative (+26% 

su base annua) ed il 14% del totale dei finanziamenti della misura agevolativa “Resto al Sud”; 

 guardando all’andamento della demografia e alla ristrutturazione del welfare in una logica 

di risposta, accentuando l’impegno nell’offrire soluzioni di protezione e previdenza, anche a 

carattere mutualistico. Su questo sono attive e si stanno ulteriormente potenziando 

esperienze a carattere aziendale e comunitario generate dal Credito Cooperativo nei 

territori. Guardiamo con interesse a possibili sinergie con gli altri settori cooperativi che fanno 

riferimento a Confcooperative; 

 contribuendo alla sostenibilità rafforzando la partnership con le imprese, le famiglie e i 

soggetti del Terzo Settore, orientando gli investimenti verso un’offerta coerente, green e 

socialmente responsabile; 

 accompagnando la trasformazione delle imprese con una diversificata offerta di soluzioni 

finanziarie e un valore aggiunto consulenziale; 

 affiancando in modo nuovo le amministrazioni locali, proponendo partenariati pubblico-

privato al fine di realizzare nuove opere o ristrutturazioni, valorizzando anche risorse 

provenienti da fondi europei. 

 

Le BCC possono avere un ruolo speciale nel rilanciare l’attitudine alla speranza, la disposizione a non 

fermarsi alla rassegnazione o alla sconfitta. 

 

Non abbiamo la possibilità di incidere a livello macroeconomico sulle politiche dei tassi, non siamo 

in grado di condizionare l’andamento dell’inflazione, non possiamo dare contributi decisivi affinché 

l’evoluzione della tecnologia non resti insensibile ai costi sociali, alle distorsioni distributive, 

all’arbitraggio fiscale anche nell’ambito dell’Unione Europea. Ma non vogliamo restare spettatori 

passivi dell’erosione dei margini, dell’impoverimento della relazione o dell’atrofizzazione del credito. 

 

Va ampliato il perimetro del servizio e affinata, anche qualitativamente, la capacità di 

accompagnamento e consulenza. Da come sapremo raccogliere questa sfida potrà derivare la 

capacità prospettiva di reddito delle nostre banche. La leva del contenimento dei costi e quella del 

potenziamento dei ricavi vanno azionate congiuntamente.  

 

L’apporto e l’impegno delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi è prezioso ed 

imprescindibile. Con esse le BCC affiliate collaboreranno sempre più nell’individuare gli equilibri e gli 

assetti più coerenti con gli obiettivi della mutualità bancaria nel pieno rispetto della normativa 

italiana anche in termini di proporzionalità. 

  



 

Capitolo 2 

Fatti di rilievo avvenuti 
nell’esercizio 

  



La Banca ha operata nell’ambito degli indirizzi strategici definiti nel piano industriale triennale 2018-

2020; non sono state effettuate operazioni straordinarie né cessioni di crediti. 

Come meglio specificato nel paragrafo “Gli effetti dell’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo 

CCB” pubblicato sul Bilancio 2018 della Banca, il 1° gennaio 2019 si è concluso il processo che ha 

portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo CCB cui la Banca ha aderito. Da tale 

data, la Banca è soggetta a direzione e coordinamento da parte di CCB. È stata, quindi, adottata 

la regolamentazione interna predisposta dalla capogruppo e sono stati implementati i relativi e i 

presidi di monitoraggio e mitigazione dei rischi. 

La Banca, inoltre, ha iniziato a collocare anche prodotti proposti da società del gruppo o in 

partnership con lo stesso (es. prestipay, nexi, NEF). 

La Banca, ad inizio 2020, ha poi approvato un piano triennale per la cessione e la cancellazione dei 

crediti deteriorati che consentiranno di ridurre sensibilmente il rapporto tra crediti deteriorati lordi e 

impieghi alla clientela complessivi. 

Anche nel 2019 e sino alla redazione della presente relazione, la Banca non ha avuto ispezioni dirette 

da parte degli Organi di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob) e non ha subito sanzioni da parte degli 

stessi o di altre autorità. 

Nel mese di marzo 2020, il gruppo è stato interessato da una ispezione in ambito di antiriciclaggio 

condotta dalla Banca d’Italia presso la capogruppo. Ad oggi gli esiti risultano ancora ignoti. 

La Banca con delibera di CdA del 28/03/2019 ha parzialmente rivisto il business model approvato il 

6 dicembre 2018 e ha ceduto il BTP IT-20NV23 0,25% '20/11/2023' per nominali 3,5 milioni di euro che 

doveva essere, nella prima versione del modello, classificato in HTC. 

 

  



Capitolo 3 

Andamento della gestione 
della banca 

  



 

3.1 Sintesi dei risultati 2019. 

Si riportano nel seguito i principali indicatori di performance e di rischiosità in riferimento all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019. 

 

Indici12 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

% INDICI DI STRUTTURA    

Crediti verso clientela / Totale Attivo 62,89% 70,48% (10,78%) 

Raccolta diretta / Totale Attivo 78,36% 75,76% 3,43% 

Patrimonio Netto / Totale Attivo  9,39% 8,87% 5,87% 

Patrimonio netto / Impieghi lordi 10,54% 9,78% 7,77% 

Patrimonio netto / Raccolta diretta da clientela 11,99% 11,71% 2,37% 

Impieghi netti/Depositi 80,25% 75,66% 6,07% 

INDICI DI REDDITIVITÀ    

Utile netto / Patrimonio netto (ROE)  10,04% 5,68% 76,62% 

Utile netto / Totale Attivo (ROA) 0,94% 0,50% 87,00% 

Cost to income ratio (Costi operativi/margine di 

intermediazione) 

53,84% 67,24% (19,92%) 

Margine di interesse / Margine di intermediazione 58,81% 68,67% (14,36%) 

INDICI DI RISCHIOSITÀ    

Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela 0,72% 1,17% (38,47%) 

Altri crediti deteriorati / Crediti netti verso clientela 3,82% 3,50% 9,16% 

Rettifiche di valore su sofferenze / Sofferenze lorde 82,81% 71,41% 15,97% 

Rettifiche di valore su altri crediti deteriorati/altri crediti 

deteriorati lordi 

32,13% 24,63% 30,44% 

Rettifiche di valore su crediti in bonis/Crediti lordi in bonis 0,92% 0,96% (3,65%) 

INDICI DI PRODUTTIVITÀ     

Margine di intermediazione per dipendente  209.087   228.483  (8,49%) 

Spese del personale dipendente  58.426   70.024  (16,56%) 

 

 

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 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: 

- per quanto concerne la gestione del credito, gli impieghi netti a clientela della Banca (al netto 

dei titoli governativi italiani) sono risultati pari a circa 234 milioni di euro con una crescita di circa 

il 18% sul 2018 (198 milioni di euro). In tale ambito, è da sottolineare la forte crescita degli impieghi 

verso i territori della Piana del Sele ed in particolare nel settore agricolo; 

- nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, la raccolta diretta da clientela si attesta a 

circa 299 milioni di euro, registrando un + 11% rispetto al 2018 (269 milioni di euro). 

                                            
 
12 I crediti verso la clientela includono i finanziamenti e le anticipazioni alla clientela al CA ed al FV, 

differiscono quindi dalle esposizioni verso la clientela rappresentate negli schemi di bilancio. 



 

Il risultato netto, pari a 3,6 milioni di euro (1,8 milioni di euro nel 2018), fa registrare un + 100% rispetto 

all’esercizio ed appare ancora di più importante se si considera che sconta rettifiche su crediti per 

2,6 milioni di euro (1,5 milioni di euro nel 2018). 

 

I risultati ottenuti appaiono ancor più significativi se rapportati ai trend del contesto dell’industria 

bancaria; ed infatti: 

 il numero delle BCC-CR è passato dalle 270 unità di ottobre 2018 alle 259 di ottobre 2019; 

nello stesso periodo il numero degli sportelli BCC è rimasto sostanzialmente invariato: si è 

rilevata infatti una diminuzione di 6 unità, pari al -0,1% a fronte del -5% registrato nell’industria 

bancaria compressiva; 

 a ottobre 2019, gli impieghi lordi a clientela ordinaria delle BCC-CR risultavano in diminuzione 

dello 0,8% e quelli dell’industria bancaria compressiva dell’1,8%; 

 a ottobre 2019, la raccolta diretta da clientela ordinaria delle BCC-CR risultava in aumento 

del 3,4% e quella dell’industria bancaria compressiva del 5,3%. 

 

3.2 Stato patrimoniale riclassificato 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Attivo 

Cassa e disponibilità liquide  3.623.320   3.442.003   181.317  5% 

Esposizioni verso banche  22.927.780   18.920.315   4.007.465  21% 

Esposizioni verso la clientela  240.146.202   250.749.286   (10.603.084) (4%) 

di cui al fair value  6.426.046   6.345.848   80.198  1% 

Attività finanziarie  96.767.686   69.423.939   27.343.747  39% 

Partecipazioni      -      

Attività materiali e immateriali  5.925.914   2.734.890   3.191.024  117% 

Attività fiscali  1.677.269   1.973.526   (296.257) (15%) 

Altre voci dell'attivo  10.812.003   8.528.017   2.283.986  27% 

Totale attivo  381.880.174   355.771.976   26.108.198  7% 

          

Passivo 

Debiti verso banche  30.664.480   40.717.806   (10.053.327) (25%) 

Raccolta diretta  299.234.617   269.542.563   29.692.054  11% 

Debiti verso la clientela  295.395.968   262.719.622   32.676.346  12% 

Titoli in circolazione  3.838.649   6.822.941   (2.984.292) (44%) 

Altre passività finanziarie      -      

Fondi (Rischi, oneri e personale)  2.086.989   2.239.950   (152.961) (7%) 

Passività fiscali  402.949   68.925   334.024  485% 

Altre voci del passivo  13.617.162   11.635.659   1.981.503  17% 

Totale passività  346.006.197   324.204.903   21.801.294  7% 

Patrimoni netto  35.873.977   31.567.073   4.306.904  14% 

Totale passivo e patrimonio 

netto 
 381.880.174   355.771.976   26.108.198  7% 

 

 

 

 

3.2.1 Operazioni di impiego con la clientela 

 



  31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Impieghi al costo ammortizzato  233.720.156   197.589.971   36.130.185  18% 

Conti correnti  31.014.290   27.984.704   3.029.586  11% 

Mutui  85.740.474   73.181.388   12.559.086  17% 

Altri finanziamenti  106.061.190   84.760.293   21.300.897  25% 

Attività deteriorate  10.904.202   11.663.586   (759.384) (7%) 

Impieghi al fair value  6.426.046   6.345.848   80.198  1% 

Totale impieghi verso la clientela  240.146.202   203.935.819   36.210.383  18% 

 

Gli impieghi ordinari risultano pari a 240 milioni di euro, in crescita del +18% circa a fronte di un 

decremento delle Banche di Credito Cooperativo del – 0,8%.  

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 percentuale per forma tecnica degli impieghi 

complessivi verso la clientela e dei relativi incrementi/decrementi rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

COMPOSIZIONE % DEGLI IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA 31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 

Conti correnti 13% 14% (7%) 

Mutui 36% 36% 0% 

Altri finanziamenti 44% 42% 5% 

Attività deteriorate 5% 6% (17%) 

Impieghi al Fair Value 3% 3% 0% 

Totale impieghi verso la clientela 100% 100%   

 

Analizzando nel dettaglio le principali forme tecniche, emerge l’incremento delle linee 

autoliquidanti frutto di precise scelte strategiche, essendo rischi creditizi in genere più “presidiabili”, 

nonostante l’elevata pressione competitiva della concorrenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si conferma anche per l’esercizio 2019 il frazionamento che caratterizza gli affidamenti: oltre l’70% 

della clientela rientra nella fascia di utilizzo fino a 25 mila euro. 

 

IMPIEGHI ECONOMICI PER CLASSI D’IMPORTO 

(COMPOSIZIONE PERCENTUALE) FONTE: SID – RISCHIO DI CREDITO - MATRICE DI DISTRIBUZIONE 

  31/12/19 31/12/18 

  Su posizioni Su utilizzo Su posizioni Su utilizzo 

Oltre 500 mila 0,55% 11,90% 0,51% 11,63% 

Da 250 mila a 500 mila 1,96% 20,94% 1,67% 18,30% 

Da 100  a 250 mila 4,87% 23,17% 4,85% 24,50% 

Da 25 a 100 mila 18,79% 28,35% 18,47% 29,24% 

Da 5 a 25 mila 35,73% 14,11% 35,61% 14,67% 

Da 0 a 5 mila 38,10% 1,54% 38,89% 1,66% 

 

Clienti 31/12/2019 31/12/2018 

Totale impieghi 100,00 % 100,0% 

Prime 10 posizioni 4,03 % 4,4% 

Prime 30 posizioni 9,38 % 10,7% 

Prime 50 posizioni 13,41 % 15,4% 

Totale posizioni affidate 99,59 % 99,5% 
   

Gruppi 31/12/2019 31/12/2018 

Totale impieghi 100,00 % 100,0% 

Prime 10 posizioni 5,58 % 6,1% 

Prime 30 posizioni 10,00 % 10,8% 

Prime 50 posizioni 11,28 % 11,8% 

Posizioni utilizzi > 200 mgl € 10,75 % 11,4% 

Posizioni utilizzi > 500 mgl € 8,01 % 8,7% 

Totale impieghi gruppi 11,28 % 11,8% 
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I crediti di firma, in leggera crescita, ammontano a 26,7 milioni di euro di cui 14 milioni concessi ad 

imprese non finanziarie per la partecipazione a gare d’appalto. 

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, Battipaglia ed Eboli 

consentirà di attenuare i rischi commerciali, suddividendo gli stessi su più territori con diverse 

vocazioni economiche.  

 

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI PER PAESE DI RESIDENZA DEI CLIENTI 

 (SONO RIPORTATI SOLO I PAESI CON IMPIEGHI MAGGIORI DI 3 MILIONI DI EURO AL 31/12/2019) 

 

 

 

 

3.2.2 Qualità del credito 

 

Quanto alla qualità del credito, il perdurare di una difficile situazione generale è alla base 

dell’incremento delle partite deteriorate, a fronte del quale sono state effettuate consistenti 

rettifiche determinate secondo criteri di prudente apprezzamento delle possibilità di recupero. 

I crediti per cassa verso clientela, al netto delle rettifiche di valore, possono essere rilevati nella 

voce 40 dell’attivo di stato patrimoniale “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e nella 

voce 20 dell’attivo dello stato patrimoniale “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico.  

Nella tabella sottostante sono pertanto riportate le consistenze degli impieghi verso la clientela 

relative a prestiti erogati e di quelle attività al fair value quali contratti assicurativi di capitalizzazione 

e finanziamenti concessi al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo Temporaneo delle 

Banche di Credito Cooperativo nell’ambito degli interventi finalizzati alla risoluzione di crisi bancarie. 
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  31/12/2019   

Descrizione 
Esposizione 

Lorda 

Rettifiche di valore 

complessive 

Esposizione 

netta 
Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo 

ammortizzato 
 23.573.748   (12.669.548)  10.904.200  54% 

- Sofferenze  10.054.613   (8.324.565)  1.730.048  83% 

- Inadempienze probabili  9.220.360   (3.360.550)  5.859.810  36% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate  4.298.775   (984.433)  3.314.342  23% 

Esposizioni non deteriorate al costo 

ammortizzato 
 225.691.507   (2.875.554)  222.815.953  1% 

Totale attività nette per cassa verso la 

clientela al costo ammortizzato 
 249.265.255   (15.545.102)  233.720.153  6% 

Esposizioni deteriorate al FV         

Esposizioni non deteriorate al FV  6.426.046     6.426.046  0% 

Totale attività nette per cassa verso la 

clientela al FV 
 6.426.046     6.426.046  0% 

Totale attività nette per cassa verso la 

clientela  
 255.691.301   (15.545.102)  240.146.199    

 

  31/12/2018   

(importi in migliaia di euro) 
Esposizione 

Lorda 

Rettifiche di valore 

complessive 

Esposizione 

netta 
Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo 

ammortizzato 
21.753 (10.102) 11.651 46% 

- Sofferenze 10.106 (7.231) 2.875 72% 

- Inadempienze probabili 6.058 (1.826) 4.233 30% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 5.589 (1.045) 4.544 19% 

Esposizioni non deteriorate al costo 

ammortizzato 
189.859 (3.920) 185.939 2% 

Totale attività nette per cassa verso la 

clientela al costo ammortizzato 
197.590 () 197.589 0% 

Esposizioni deteriorate al FV - - -  

Esposizioni non deteriorate al FV 6.287 - 6.287 0% 

Totale attività nette per cassa verso la 

clientela al FV 
6.287 - 6.287 0% 

Totale attività nette per cassa verso la 

clientela  
203.877 () 203.876  

 



Indicatore 31/12/2019 31/12/2018 

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 9% 10% 

Sofferenze lorde/Crediti lordi 4% 5% 

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 4% 3% 

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 5% 6% 

 

L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si attesta al 9% in riduzione rispetto a 

dicembre 2018 (10%); parimenti in contrazione i crediti deteriorati netti che si riducono dal 6% al 5%. 

Il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati si è incrementato dal 46 % al 54%. 

Si specifica che, con riferimento alla tabella di cui sopra, i finanziamenti verso clientela, escluso le 

controparti bancarie, valutati al costo ammortizzato in bonis lordi si attestano a Euro 225.692 mila 

con una percentuale di copertura dell’1 %. 

In dettaglio: 

 la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata all’83%, in aumento rispetto ai livelli di 

fine 2018 (72%); 

 il coverage delle inadempienze probabili è pari al 36%, rispetto ad un dato al 31 dicembre 2018 

pari al 30%; 

 con riferimento alle esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate si evidenzia che dispongono di 

un coverage medio del 23 % contro il 19% del dicembre 2018. 

 la copertura dei crediti in bonis è complessivamente pari all’1 %. 

 

3.2.3 Grandi esposizioni 

Alla data del 31 dicembre 2019, si evidenziano 2 posizioni che rappresentano una “grande 

esposizione” secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di riferimento. Come precisato in nota 

integrativa, il valore complessivo ponderato delle attività di rischio relative è pari a 9 milioni di euro. 

Nessuna posizione eccede i limiti prudenziali posti dalla disciplina vigente. 

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti 

di soggetti collegati, si evidenzia che al 31 dicembre 2019 non sono presenti posizioni di rischio verso 

soggetti collegati che eccedono i limiti prudenziali di riferimento.  

Alla data di riferimento, sono presenti 5 posizioni di rischio verso soggetti collegati per un ammontare 

nominale  complessivo di 2,1 euro mln. 

 

3.2.4 Operazioni di investimento finanziario 

 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Titoli di stato 85.183 105.736 (20.553) (19%) 

Al costo ammortizzato 39.625 46.879 (7.255) (15%) 

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Al FV con impatto sulla redditività 

complessiva 
45.559 58.857 (13.298) (23%) 

Altri titoli di debito 1.478 574 905 158% 

Al costo ammortizzato 1.103 - 1.103  

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Al FV con impatto sulla redditività 

complessiva 
375 574 (198) (35%) 

Titoli di capitale 6.081 6.081 - 0% 

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Al FV con impatto sulla redditività 

complessiva 
6.081 6.081 - 0% 

Quote di OICR 4.025 7.610 (3.585) (47%) 

Al FV con impatto a Conto Economico 4.025 7.610 (3.585) (47%) 

Totale attività finanziarie 96.768 120.001 (23.233) (19%) 

 



I titoli del portafoglio di proprietà della Banca sono passati da 120 milioni di euro a 96,8 milioni di 

euro, con un decremento funzionale a sostenere l’attività di impiego a clientela. 

 

Al 31 dicembre 2019, la posizione netta interbancaria misurava - 8 milioni di euro a fronte dei - 22 

milioni di euro al 31 dicembre 2018.  

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Crediti verso banche  22.927.780   18.920.315   4.007.465  21% 

Debiti verso banche  (30.664.480)  (40.717.806)  10.053.326  (25%) 

Totale posizione interbancaria netta  (7.736.700)  (21.797.491)  14.060.791  (65%) 

 

Il sostenuto indebitamento interbancario è correlato alla partecipazione alle operazioni di 

rifinanziamento poste in essere dalla Banca Centrale Europea (BCE) nella quale la Banca 

(intermediata da ICCREA) si è aggiudicata complessivamente 44 mln di euro 

 

3.2.5 Immobilizzazioni 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Partecipazioni      -      

Attività Materiali  5.923.274   2.731.525   3.191.749  117% 

Attività Immateriali  2.640   3.365   (726) (22%) 

Totale immobilizzazioni  5.925.914   2.734.890   3.191.024  117% 

 

 

Al 31 dicembre 2019, l’aggregato delle immobilizzazioni, comprendente le partecipazioni e le attività 

materiali e immateriali, si colloca a 5.926 migliaia di Euro, in aumento rispetto a dicembre 2018 (+3191 

migliaia di euro; +117%). 

Il significativo aumento della voce “Attività Materiali” è principalmente imputabile all’introduzione 

del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 applicabile nel 2019.Esso introduce 

l’ampliamento del perimetro di applicazione delle regole sul leasing. Il principio richiede infatti 

di identificare se un contratto è un leasing, basandosi sul concetto di controllo dell’utilizzo di un bene 

identificato per un periodo di tempo; di conseguenza possono rientrarvi anche i contratti di affitto o 

locazione, in precedenza non assimilati al leasing; 

Nella fattispecie la Banca possiede diritti d’uso acquisiti con il leasing per un ammontare pari a 2.276 

migliaia di euro, valore quantificato dalla Capogruppo nella stima dei contratti di affitto/locazione . 

(Attività Materiali 2019 : 5.923 migliaia di euro di cui 3647 rientrano tra le Attività di Proprietà e 2276 

imputabili a diritti d’uso acquisiti con il leasing ). 

Le attività immateriali (costituite prevalentemente da software) si attestano a 2.640 migliaia di Euro, 

in decrescita rispetto a dicembre 2018 (- 726 migliaia di Euro) a fronte della dinamica degli 

ammortamenti. 

 

3.2.6 Fondi per rischi e oneri: composizione 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Impegni e garanzie rilasciate  371.812   670.237   (298.425) (45%) 

Quiescenza e obblighi simili      -      

Altri fondi per rischi e oneri  201.946   162.326   39.620  24% 

Controversie legali e fiscali      -      

Oneri per il personale  39.815   30.193   9.622  32% 

Altri  162.131   132.133   29.998  23% 

Totale fondi per rischi e oneri  573.758   832.563   (258.805) (31%) 



 

Alla data di riferimento del bilancio, la voce ”Altri fondi per rischi e oneri” si è incrementata 

prevalentemente a seguito: 

- dell’istaurazione di nuovi contenziosi per un ammontare pari a 30 mila Euro 

- dell’incremento del fondo Benefit Dipendenti pari a 10 mila Euro 

 

 

3.2.7 Operazioni di raccolta con la clientela ordinaria 

 
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Raccolta diretta 329.899 310.260  6% 

Conti correnti e depositi a vista 238.502 208.002 30.500 15% 

 Depositi a scadenza 58.673 61.420 (2.747) (4%) 

Pronti contro termine e prestito titoli - - -  

Obbligazioni - - -  

Altra raccolta 32.724 40.838 (8.114) (20%) 

Raccolta indiretta 13.368 11.309 2.058 18% 

Risparmio gestito 436 378 58 15% 

di cui:     

- Fondi comuni e SICAV 436 378 58 15% 

- Gestioni patrimoniali - - -  

- Prodotti bancario-assicurativi - - -  

Risparmio amministrato 12.932 10.932 2.000 18% 

di cui:     

- Obbligazioni 9.076 7.716 1.361 18% 

- Azioni 3.855 3.216 639 20% 

Totale raccolta 343.267 321.569 21.698 7% 

 

Per quanto riguarda la raccolta allargata, gli stock complessivi si sono incrementati del 7%: la 

raccolta allargata aziendale è passata infatti da 322 milioni di euro a 343 milioni di euro.  

 

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

strumenti finanziari.  

La raccolta diretta è iscritta in bilancio alle voci 10 b) – Debiti verso clientela (comprendente come 

sottovoci: conti correnti, depositi a risparmio) e 10 c) – Titoli in circolazione (comprendente come 

sottovoci: certificati di deposito, obbligazioni).  

 

RACCOLTA DIRETTA 31/12/2019 31/12/2018 Variazione % 

Conti correnti e depositi a vista 72% 67% 7% 

Depositi a scadenza 18% 20% (10%) 

Pronti contro termine e prestito titoli       

Obbligazioni       

Altra raccolta 10% 13% (23%) 

Totale raccolta diretta 100% 100%   

 

Il grafico che segue, mostra una crescita della raccolta diretta nel 2019 (+ 6,6%) superiore al tasso di 

inflazione. Tale risultato evidenzia la fiducia del risparmio che la Banca incarna in famiglie e imprese.  

 

 

 

 



ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIRETTA  

(DATI IN MILIONI DI EURO) 

 

 

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. 

DISTRIBUZIONE DELLA RACCOLTA DIRETTA PER PAESE DI RESIDENZA DEI CLIENTI 

(SONO RIPORTATI SOLO I PAESI CON RACCOLTA DIRETTA MAGGIORE DI 2 MILIONI DI EURO AL 31-12-2019) 

 

 

 

La raccolta indiretta è passata da 11,3 milioni di euro a 13,4 milioni di euro, in leggero decremento 

rispetto al 31/12/2018. 
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3.2.8 Il Patrimonio 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Capitale  127.968   122.958   5.010  4% 

Azioni proprie (-)      -      

Sovrapprezzi di emissione  930.418   877.169   53.250  6% 

Riserve  30.467.315   28.722.598   1.744.717  6% 

Riserve da valutazione  747.190   50.282   696.908  1386% 

Strumenti di capitale      -      

Utile (Perdita) d'esercizio  3.601.086   1.794.067   1.807.019  101% 

 

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 180 del passivo dello Stato Patrimoniale) ammonta a 35,1 milioni di 

euro e risulta in aumento del +19% rispetto allo scorso esercizio.  

I fondi propri sono passati dai 29,5 milioni di euro del 2018 ai 36,1 milioni di euro del 2019.  

 

Come si evince dalla tabella, la banca risulta adeguatamente patrimonializzata rispetto ai requisiti 

minimi regolamentari, con un’eccedenza del Total Capital Ratio che si attesta al 17,18% (16,40% al 

31.12.2018). Risulta inoltre soddisfatto l’obbligo di rispettare il buffer di conservazione del capitale del 

2,5%. 

 

Fondi propri e coefficienti patrimoniali  31/12/2019 31/12/2018 

Capitale primario di classe 1 - CET 1  36.058.320  29.505.961 

Capitale di classe 1 - TIER 1  36.058.320  29.505.961 

Capitale di classe 2 - TIER 2   - 

Totale attività ponderate per il rischio  209.877.064  179.930.137 

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio 

ponderate) 

17,18% 16.40% 

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio 

ponderate) 

17,18% 16.40% 

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio 

ponderate) 

17,18% 16.40% 

 

L’Autorità di vigilanza svolge annualmente nei confronti di tutte le banche italiane la procedura per 

l’applicazione di requisiti di capitale aggiuntivi a norma delle nuove linee guida sul processo SREP 

emanate da EBA. Il requisito vincolante aggiuntivo richiesto è determinato sulla base del processo 

ICAAP della Banca. 

Nello specifico, la Banca d’Italia ha comunicato i seguenti requisiti, pienamente rispettati dalla 

Banca: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le attività di rischio ponderate (RWA) si sono incrementate da 180 milioni a 210 milioni, 

essenzialmente per effetto del rischio di credito e di controparte.  

 

 

 



3.2.9 Il Conto Economico 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Variazione 

% 

Interessi netti  8.852.907   8.158.435   694.473  9% 

Commissioni nette  3.576.586   3.508.137   68.449  2% 

Risultato netto delle attività e passività in 

portafoglio 
 2.590.627   214.516   2.376.111  1108% 

Dividendi e proventi simili  34.132   20   34.112  173334% 

Proventi operativi netti  15.054.252   11.881.108   3.173.144  27% 

Spese del personale  (4.206.637)  (3.641.233)  (565.404) 16% 

Altre spese amministrative  (4.945.738)  (4.915.607)  (30.132) 1% 

Ammortamenti operativi  (346.358)  (282.481)  (63.877) 23% 

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio 

di credito 
 (2.595.257)  (1.526.553)  (1.068.703) 70% 

Oneri operativi  (12.093.990)  (10.365.874)  (1.728.116) 17% 

Risultato della gestione operativa  2.960.263   1.515.234   1.445.028  95% 

Altri accantonamenti netti e rettifiche di 

valore nette su altre attività 
 268.425   (272.424)  540.849  (199%) 

Altri proventi (oneri) netti  1.125.237   1.123.420   1.817  0% 

Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti e 

partecipazioni 
 (340)  (4.110)  3.770  (92%) 

Risultato corrente lordo  4.353.585   2.362.121   1.991.464  84% 

Imposte sul reddito  (752.499)  (568.054)  (184.445) 32% 

Utili (Perdite) delle attività operative cessate 

al netto delle imposte 
     -      

Risultato Netto  3.601.086   1.794.067   1.807.019  101% 

 

Il conto economico 2019, si chiude con un utile netto d’esercizio di 3,6 milioni di euro, in vigoroso 

aumento rispetto all’esercizio precedente (1,8 milioni di euro) grazie alla favorevole dinamica dei 

ricavi. 

 

- Margine di interesse 

Il margine di interesse è passato da 8,2 milioni di euro del 2018 a 8,9 milioni di euro del 2019: 

l’incremento è dovuto allo sviluppo degli impieghi ed alla rigorosa politica di riduzione del costo 

della raccolta a fronte dell’andamento dei tassi di riferimento. 

 

L’attività di trading proprietario (voce 80 e 100 di CE) ha determinato un risultato positivo di circa 2,4 

milioni di euro dovuto alla ripresa dei prezzi dei titoli di stato italiani avutasi grazie alla maggiore 

credibilità politica a livello internazionale.  

 

- Margine di intermediazione 

Il Margine d’intermediazione è passato da 11,9 milioni di euro dell’esercizio 2018 a 15,1 milioni di euro. 

Le commissioni nette hanno raggiunto i 3,6 milioni di euro, in crescita rispetto all’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 260 di CE) è quindi balzato a 4,4 milioni di euro dai 2,4 milioni 

di euro del 2018. 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti  presentano un saldo negativo di 2,6 milioni 

di euro soprattutto a causa della componente analitica: in particolare, atteso il perdurare della crisi 

finanziaria, la Banca, opportunamente ed in linea con le policy di gruppo, 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 4,2 milioni di euro, in incremento rispetto al 2018 (3,6 milioni di 

euro) per effetto dell’ampliamento delle rete territoriale; per i dettagli relativi alla composizione del 

personale si rinvia al paragrafo “Valore dei propri collaboratori”. 

Le altre spese amministrative ammontano a 4,9 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente. 

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. 

 

Il saldo netto dei proventi e degli oneri di gestione (1,1 milioni di euro) e gli accantonamenti ai fondi 

per rischi ed oneri (0,3 milioni di euro)  risultano in linea con l’esercizio precedente. 

- Imposte dell’esercizio 

La voce 270 di CE è passata dai 568 mila euro del 2018 ai 752 mila euro del 2019, per effetto del 

maggior imponibile.  

 

Il ROE si attesta al 10% in linea con le migliori tendenze settoriali mentre il ROA è allo 0,9%. Gli indicatori 

di produttività aziendale sono di seguito compendiati. 

 

  



Capitolo 4 

La struttura operativa 
  



 

4.1 ORGANIGRAMMA DELLA BCC DI AQUARA 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.bccaquara.it%2F&psig=AOvVaw1QKqSa0w3i685MlmLft_z7&ust=1585231778049000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDjkNrmtegCFQAAAAAdAAAAABAK


4.2 RETE DISTRIBUTIVA DELLA BCC DI AQUARA13 

  

                                            
 
13 L’ufficio di tesoreria di Castelcivita sarà trasformato in filiale nel comune di Agropoli nel corso del primo semestre 2020; essendo già stato espletato 

l’iter autorizzativo di vigilanza, sempre nel primo semestre 2020, saranno aperte le filiali di Salerno Centro e Capaccio-Paestum ss 18. 
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4.3 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 

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

interventi. 

4.4 Struttura organizzativa 

Adeguamento alle esigenze emerse dal piano strategico e dalle politiche annuali; revisione del 

funzionigramma, modifica di ruoli e compiti, ridefinizione dei processi di lavoro, revisione di 

regolamenti interni e dei processi di lavoro. 

4.5 Altri profili di adeguamento dei presidi organizzativi e dei processi operativi 

Nel corso del 2019 sono proseguite, in aderenza alle attività progettuali funzionali all’avvio 

dell’operatività del Gruppo Bancario Cooperativo, nonché in stretto coordinamento e raccordo con 

i riferimenti prodotti dagli outsourcer di servizi informatici, le attività di adeguamento ai requisiti 

introdotti dalle nuove disposizioni in materia di sistemi informativi inerenti, in particolare, i presidi di 

sicurezza per la corretta gestione dei dati della clientela, la sicurezza dei servizi di pagamento via 

internet, le misure di sicurezza ICT in ambito PSD2 e la gestione dei gravi incidenti di sicurezza 

informatica. 
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Capitolo 5 

Il presidio dei rischi e il 

sistema dei controlli interni 
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5.1 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.  

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 

competenze.  

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 

metodologie 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 dell’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.  

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. 

Ai sensi dello Statuto Sociale, al Collegio Sindacale è stato attribuito il controllo contabile sino 

all’esercizio 2015, esercitato mediante la valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità 
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dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta 

rappresentazione dei fatti aziendali.  

A partire dall’esercizio 2016, per effetto di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione il 28/12/2015, la revisione legale dei conti è affidata ad una società esterna 

(nell’attualità KPMG S.p.A.). 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’ambito delle competenze e responsabilità 

previste dalla normativa vigente, ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché quello di 

verificare che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme 

alle norme che lo disciplinano. 

Qualora degli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, la società incaricata informa 

senza indugio il Collegio Sindacale e le autorità di vigilanza competenti. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio dei propri compiti interagisce con 

gli Organi Aziendali e le funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internal audit); 

in particolare nei confronti del Collegio Sindacale, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 39/2010. 

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); 

 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 
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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. 

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; 
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 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; 

 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  

 

5.1.1 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 

necessari 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. 
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I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, 

procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di 

responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.  

 

5.1.2 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; 

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. 

 

5.1.3 Controllo contabile 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’ambito delle competenze e responsabilità 

previste dalla normativa vigente, ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché quello di 

verificare che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme 

alle norme che lo disciplinano. 

Qualora degli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, la società incaricata informa 

senza indugio il Collegio Sindacale e le autorità di vigilanza competenti. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio dei propri compiti interagisce con 

gli Organi Aziendali e le funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internal audit); 

in particolare nei confronti del Collegio Sindacale, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 39/2010.  
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5.1.4 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.  

 

5.1.5 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: 

- 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.  
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5.1.6 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 ta le 

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.  

 

5.1.7 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.  

 

5.1.8 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.  

 

5.1.9 Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazioni  

Ai sensi della Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII della Circolare 283/2013 (11° agg.to) la 

Banca ha nominato un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, il quale ha la 

responsabilità di:  

 assicurare il corretto funzionamento delle procedure; 

 riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 

le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti; 

 redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di 

segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito 

delle segnalazioni ricevute, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a 

disposizione del personale della banca. 

La Banca ha nominato in qualità di responsabile dei sistemi interni di segnalazione il Responsabile 

della Funzione di Compliance. Qualora il responsabile dei sistemi interni nonché della ricezione, 

esame e valutazione delle segnalazioni sia il presunto responsabile della violazione o abbia un 

potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità di giudizio, le 

attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla “Funzione Riserva” 

individuata in un Consigliere indipendente. 

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 
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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 dalla Capogruppo 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. 

 

Le Disposizioni di Vigilanza sul Gruppo Bancario Cooperativo prevedono che le Funzioni aziendali di 

controllo delle Banche Affiliate siano svolte in regime di esternalizzazione dalla Capogruppo o da 

altre società del Gruppo; ciò al fine di assicurare l’omogeneità e l’efficacia dei sistemi di controlli del 

Gruppo. In funzione dell’avvio del Gruppo, come precisato, Cassa Centrale ha fornito il servizio di 

esternalizzazione delle Funzioni aziendali di controllo, nello specifico: 

- Funzione Internal Audit e Funzione Compliance, in forza dei contratti di esternalizzazione aventi 

efficacia dal 1 luglio 2018 o successiva data di sottoscrizione; 

- Funzione Antiriciclaggio (comprese le attività derivanti dall’esercizio della Delega di cui all’art. 

36 del Decreto. Lgs 231/2007 per la gestione in maniera accentrata degli oneri e degli 

adempimenti inerenti l’attività di Segnalazione delle Operazioni Sospette) e Funzione Risk 

Management, in forza dei contratti di esternalizzazione aventi decorrenza 1 gennaio 2019. 

In relazione ai predetti contratti di esternalizzazione, aventi scadenza il 31 dicembre 2019, si è reso 

necessario procedere con il rinnovo degli stessi ed a tal fine Cassa Centrale ha predisposto un 

contratto di esternalizzazione integrato di tutte le Funzioni aziendali di controllo avente decorrenza 

1 gennaio 2020. 

 

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 di mercato; rischio 

operativo; rischio di tasso di interesse; rischio di liquidità; rischio strategico; rischio di reputazione; 

rischio residuo, rischio di leva finanziaria 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 
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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.  

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. 

 

5.1.10 Rischi a cui la Banca è esposta 

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 
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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 strategico 

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del 

contesto operativo, da decisioni aziendali errate, da un’attuazione inadeguata di decisioni e da 

scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo e di mercato. 

Rischio di governance 

Rischio che la struttura societaria dell'ente non risulti adeguata e trasparente, e non sia quindi adatta 

allo scopo, e che i meccanismi di governance messi in atto non siano adeguati. In particolare, tale 

rischio può derivare dalla mancanza o inadeguatezza: 

• di una struttura organizzativa solida e trasparente con responsabilità chiare, che 

includa gli Organi aziendali e i suoi Comitati; 

• di conoscenza e comprensione, da parte dell'Organo di amministrazione, della 

struttura operativa dell'ente e dei rischi connessi; 

• di politiche volte a individuare e prevenire i conflitti di interesse; 

• di un assetto di governance trasparente per i soggetti interessati. 

 

Rischio di credito 

Rischio che si generi una riduzione del valore di un’esposizione creditizia in corrispondenza di un 

peggioramento inatteso del merito creditizio dell’utilizzatore, tra cui l'incapacità manifesta di 

adempiere in tutto od in parte alle sue obbligazioni contrattuali. Sono soggette al rischio di credito 

tutte le esposizioni ricomprese nel portafoglio bancario dell'ente. 

Rischio di concentrazione 

Rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti 

del medesimo settore economico, che esercitano la stessa attività o che appartengono alla 

medesima area geografica nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di 

credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei 

confronti di singoli fornitori di garanzie. Il rischio di concentrazione può essere distinto nelle seguenti 

sotto-tipologie di rischio: 

• rischio di concentrazione single-name (concentrazione verso soggetti appartenenti 

al medesimo gruppo economico e/o connessi); 

• rischio di concentrazione geo-settoriale (concentrazione verso particolari settori 

economici e/o aree geografiche); 

• rischio di concentrazione di prodotti; 

• rischio di concentrazione di garanzie reali e personali. 

 

Rischio di controparte 

Rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti 

inadempiente prima dell’effettivo regolamento della stessa. Le esposizioni soggette al rischio di 

controparte possono essere:  

• strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);  
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• operazioni di pronti contro termine;  

• operazioni con regolamento a scadenza. 

 

Rischio Paese 

Rischio di subire perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia, con 

riferimento a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse 

persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche. Rientra, tuttavia, in questa fattispecie 

anche il rischio sovrano Italia. 

Rischio residuo 

Rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno 

efficaci del previsto. Il rischio è connesso con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione 

della protezione fornita dagli strumenti di attenuazione utilizzati. 

Rischio operativo 

Rischio di incorrere in perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 

umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale. 

Rischio di sistemi – ICT 

Rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato dovuto 

all’inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di 

compromettere la disponibilità, l’integrità, l’accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati. 

Rischio reputazionale 

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili, del capitale e/o della liquidità derivante da una 

percezione negativa dell’immagine dell'ente da parte di clienti, controparti, azionisti, dipendenti, 

investitori o autorità di vigilanza. Il rischio reputazionale viene considerato un rischio di secondo livello, 

o derivato, in quanto viene generato da altri fattori di rischio. I principali fattori di rischio originari sono: 

• il rischio operativo; 

• il rischio di compliance; 

• il rischio strategico. 

Rischio di non conformità 

Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di 

reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di 

autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). 

Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 

Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie o danni di reputazione 

derivanti dal coinvolgimento dell'ente, anche in maniera inconsapevole, in fenomeni di riciclaggio 

o di finanziamento del terrorismo. 

Rischio di tasso di interesse nel banking book 

Rischio di incorrere in perdite o flessioni degli utili per effetto di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di 

interesse sulle attività e passività del portafoglio bancario dell'ente. 

Rischio di mercato 

Rischio di variazione sfavorevole del valore di una posizione in strumenti finanziari, inclusa nel 

portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, a causa dell'andamento avverso di tassi di interesse, 

tassi di cambio, tasso di inflazione, volatilità, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci (rischio 

generico) e merito creditizio dell’emittente (rischio specifico). 

Rischio base (portafoglio di negoziazione) 

Rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili 

ma non identiche. 

Rischio di leva finanziaria eccessiva 

Rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri 

renda vulnerabile l'ente, evidenziando la necessità di adottare misure correttive del proprio piano 
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industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero 

comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. 

Rischio di liquidità 

Rischio di non essere in grado di far fronte in modo efficiente e senza mettere a repentaglio la propria 

ordinaria operatività ed il proprio equilibrio finanziario, ai propri impegni di pagamento o ad erogare 

fondi per l'incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli del mercato (funding 

liquidity risk) o per la presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk) incorrendo in 

perdite in conto capitale. 

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. 

 

5.2 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. 
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Capitolo 6 

Altre informazioni sulla 
gestione 
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6.1 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.  

 

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 
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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 2017, 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. 

 

6.2 L’”IMPRONTA” DELLA NOSTRA BANCA 

 

In attuazione della missione statutaria nonché nel 

rispetto della Carta dei Valori, la banca assicura 

risposte efficaci ai bisogni dei soci e delle comunità 

locali, promuovendone il miglioramento complessivo: 

morale, culturale, ed economico, attraverso 

investimenti ed attività sul territorio socialmente utili.  

 

In un tempo nel quale la fiducia negli intermediari 

viene messa in discussione da provvedimenti ispirati 

dalla nuova normativa europea sull’Unione Bancaria, la solidità patrimoniale costituisce un 

importante indicatore di riferimento.  

La banca presenta un total capital ratio pari al 17,18%.  

Il massimale di rischio lordo single name adottato dalla 

banca nelle proprie politiche creditizie è di € 450.000. 
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Il dettato statutario impegna ogni BCC a promuovere “la 

crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale 

opera”. La Banca ha dedicato forme tecniche 

specifiche al sostegno della “green economy”. 

 

 

 

 

 

Le BCC sono banche 

multistakeholder e di relazione che 

nascono in base ad un rapporto di 

fiducia tra i soci, si sviluppano 

grazie ad una relazione di 

reciprocità con gli stessi soci ed il 

territorio, si qualificano attraverso la prossimità, la 

conoscenza e la confidenza con la clientela e con la 

comunità di riferimento. L’interazione con i portatori di 

interesse assume dunque una valenza particolarmente strategica, e per questo la banca si impegna 

a mantenere alto il loro livello di coinvolgimento.  

Di seguito una rappresentazione schematica delle principali categorie di portatori di interesse.  

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 
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6.2.1 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 2018 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. 
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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 2019, la compagine sociale si è ulteriormente accresciuta passando da 1.497 soci del 2018 a 

1.804 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 2019, 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 cresce sensibilmente vis-à-vis la crescita del rete distributiva; i soci 

rappresentano il 6% dei clienti ed il 32% degli impieghi. 

 

ANDAMENTO STORICO DEL NUMERO DI SOCI  

 

 

 

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. 

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 
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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. 

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. 
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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 2019, la Banca ha esercitato la propria attività in ben 53 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. 

 

NUMERO DEI SOCI DISTINTI PER COMUNE DI RESIDENZA 

Paese Tipo N. Soci 2018 N. Soci 2019 Variaz. Incidenz % 

Roccadaspide FILIALE 243 249 + 6 13,80% 

Altavilla Silentina  0 177 + 177 9,81% 

Aquara SEDE LEGALE 

e FILIALE 

175 174 - 1 9,64% 

Salerno FILIALE 138 141 + 3 7,81% 

Capaccio SEDE AMM.VA 

e FILIALE 

132 134 + 2 7,43% 

Castel San Lorenzo FILIALE 101 130 + 29 7,21% 

Oliveto Citra FILIALE 114 117 + 3 6,48% 

Eboli FILIALE 67 82 + 15 4,54% 

San Gregorio Magno FILIALE 70 77 + 7 4,27% 

Buccino  66 69 + 3 3,82% 

Colliano  53 53 = 2,94% 

Battipaglia FILIALE 46 51 + 5 2,83% 

Felitto FILIALE 33 42 + 9 2,33% 

Campagna FILIALE 27 42 + 15 2,33% 

Castelcivita  38 39 + 1 2,16% 

Albanella  32 35 + 3 1,94% 

Pontecagnano Faiano FILIALE 24 28 + 4 1,55% 
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Ottati  23 23 = 1,27% 

Controne  0 21 + 21 1,16% 

Giungano  15 15 = 0,83% 

Agropoli  13 15 + 2 0,83% 

Valva  12 15 + 3 0,83% 

Altri comuni (< 10 soci)  65 68 +3 3,77% 

TOTALE  1.497 1.804 + 307 100% 

 

La somma del capitale sociale e del sovrapprezzo d’emissione, ammonta a fine 2019, a 1.000 mila 

euro.  

 

6.2.2 Il valore dei propri collaboratori 

Nel 2019, il personale in organico è passato da 62 a 72 unità. La percentuale di donne in organico è 

del 52.7%, segno che la Banca, contrariamente a quanto avviene in gran parte di 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.  

 

I rapporti di lavoro a tempo determinato, in una logica di avvicendamento salutare, sono stati 

sostituiti da altrettanti risorse selezionate mediante analisi curriculare e delle competenze.  

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

 

 SESSO DURATA RAPPORTO 

COMPOSIZIONE UOMINI DONNE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO 

DIRIGENTI 1 0 1  

QUADRI 5 2 7  

IMPIEGATI 28 36 53 11 

STAGISTI 0 0   

TOTALE 34 38 61 11 

 

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.   

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. 

 

6.2.3 Tutela dell’Ambiente 
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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 

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. 

 

 

6.2.4 La governance 

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9  amministratori, di cui 1 donna. 

La frequenza con cui si svolgono le riunioni del Cda è ogni 15 giorni.  

Nell’anno 2019, gli esponenti aziendali hanno partecipato a corsi di formazione organizzati dalla 

Capogruppo: 

 

FORMAZIONE AMMINISTRATORI 

Esponente Aziendale Incarico 
Numero 

Corsi 

Numero ore 

formative 

Scorziello Luigi Presidente CDA 2 6 

Baldino Lucia Vice Presidente CDA 3 9 

Crispino Luigi Consigliere 3 9 

Di Bello Fabrizio** Consigliere 1 3 

Fresca Gregorio Consigliere 1 3 

Galardo Marco Consigliere con deleghe 2 6 

Grattacaso Vincenzo Consigliere 3 9 

Miano Rosario Consigliere 3 9 

Muratore Sandro Consigliere 2 6 

Caronna Maurizio** 
Presidente Coll. 

Sindacale 
2 6 

Celentano Carmine** Sindaco Effettivo 3 9 
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Di Luccia Vincenzo** Sindaco Effettivo 3 9 

* Il Consigliere Di Bello Fabrizio ha presentato le sue dimissioni in data 24.01.2020. 

** Nel 2019, tutti i membri del Collegio Sindacale hanno, inoltre, regolarmente acquisito i crediti formativi previsti dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 

 

6.3 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. 

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 “Diario del 2019 – iniziative eventi proposte e servizi”. 

 

6.4 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, e sono state concluse a 

normali condizioni di mercato. 

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 

politiche assunte, sulle quali l’Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso 

parere negativo o formulato rilievi. 

 

6.5 LE ALTRE INFORMAZIONI 

6.5.1 Adesione al Gruppo IVA 

L’articolo 20 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (c.d. Decreto fiscale 2019) ha esteso l’istituto del Gruppo 

IVA anche ai Gruppi Bancari Cooperativi.  

Il gruppo IVA è un’agevolazione che prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

infragruppo non siano rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA. 

Nel corso dell’esercizio 2018, la Banca congiuntamente al Gruppo Cassa Centrale Credito 

Cooperativo Italiano, ha esercitato l’opzione per l’adesione al predetto istituto. 

La decorrenza degli effetti di tale opzione si ha a partire dal periodo d’imposta 2019. 

 

6.5.2 Indicatore relativo al rendimento delle attività 

Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV, si riporta di seguito l’indicatore relativo al 

rendimento delle attività (cd Public Disclosure of return on Assets), calcolato come rapporto tra gli 

utili netti e il totale di bilancio al 31 dicembre 2019 è pari allo 0,94%. 

 

6.5.3 Accertamenti ispettivi dell’organo di vigilanza 

Nel dicembre 2014, sono stati avviati gli ultimi accertamenti ispettivi ordinari condotti dall’Organo di 

Vigilanza sino al febbraio 2015. All’esito dell’ispezione non è stato avviato alcun procedimento 

sanzionatorio. 

Nell’attualità, non sono in corso accertamento ispettivi. 
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6.6 Azioni proprie 

Al 31 dicembre 2019 la Banca non possiede azioni proprie né direttamente né attraverso società 

fiduciarie o per interposta persona e, durante l’esercizio, non ha effettuato acquisti o vendite delle 

stesse. 
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Capitolo 7 

Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura 
dell’esercizio 
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Non sono emersi fatti endogeni 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. 

Come noto, tuttavia, alla data di approvazione da parte dell’organo amministrativo del presente 

progetto di bilancio, molti paesi al mondo, fra i quali l’Italia, sono affetti dalla pandemia cosiddetta 

“Coronavirus” che sta comportando gravi risvolti umanitari, sociali ed economici le cui dimensioni 

definitive sono di difficile prevedibilità. 
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Capitolo 8 

Prevedibile evoluzione della 
gestione 
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Come noto, gli ultimi anni hanno segnato negativamente l’economia e la finanza globale e 

soprattutto quella europea.  

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 migliori dei peers. 

Come noto, l’epidemia del Coronavirus “Covid-19” (nel seguito anche “il Virus”) rappresenta allo 

stato attuale una minaccia alla salute pubblica con impatti economici derivanti dalla sospensione 

di alcune attività economiche sulle aree maggiormente colpite dal Virus non stimabili in maniera 

definitiva ed attendibile. Il settore bancario, così come altri settori a livello globale, si trova a dover 

fronteggiare, una situazione di possibile recessione economica derivante dalla diffusione del Virus. 

Le misure restrittive adottate dai diversi paesi, la Cina in particolar modo, potrebbero portare ad un 

rallentamento dell’economia con forti impatti sui settori del lusso, del turismo, dell’aviazione e dei 

trasporti in generale, con perdite di difficile previsione alla data odierna.  

Per l’economia italiana, la principale criticità derivante dal diffondersi dell’epidemia è 

rappresentata dal fatto che le regioni maggiormente colpite sono quelle che presentano il 

maggiore impatto sul prodotto interno lordo nazionale, ossia Lombardia, Piemonte, Veneto ed 

Emilia-Romagna. Si prevede quindi un calo del PIL e ulteriori impatti sul settore commerciale e sulla 

ristorazione. In considerazione della continua evoluzione, appare complesso quantificare con 

certezza l’estensione e la durata dell’impatto dell’emergenza coronavirus sulle attività economiche, 

come appare difficile quantificare gli effetti positivi delle misure contenitive adottate.  

In tale contesto di incertezza, anche per la Banca non è possibile stimare in maniera attendibile i 

reali effetti sulla redditività e sulla operatività. In linea con quanto effettuato a livello di Gruppo, ed 

in continuità con la missione di sostegno alla comunità che da sempre contraddistingue il mondo 

cooperativo, la Banca ha messo a disposizione di famiglie e imprese colpite dagli effetti del Covid-

19 alcune selettive misure di sostegno concrete. 

L’organo amministrativo proseguirà nella sana e prudente gestione e nel rispetto dei generali e 

consolidati indirizzi strategici, assumendo ogni iniziativa utile, di raccordo con la capogruppo, a 

preservare e, ove possibile, valorizzare ulteriormente gli assets aziendali.  
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Capitolo 9 

Proposta di destinazione 
del risultato di esercizio 
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La proposta di ripartizione dell’utile dell’esercizio 2019, pari a 3.601.086,23 euro, è la seguente: 

 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, 

comma 4, legge 59/92), euro 108.032,59 (il 3%); 

 a riserva legale indivisibile, euro 3.493.053,64. 

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 2019, 

come esposto nella documentazione di stato patrimoniale, di conto economico, nonché nella nota 

integrativa e della relativa proposta di ripartizione dell’utile netto conseguito. 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

Capaccio - Paestum, 26 marzo 2020 
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Capitolo 10 
Considerazioni conclusive 
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Care Socie, cari Soci, 

la Carta dei Valori del Credito Cooperativo ha da poco compiuto venti anni.  

Quando venne lanciata, nel 1999 in occasione del Convegno Nazionale di Riva del Garda che 

aveva per tema il Sistema a rete, sembrò fotografare e rendere pubblico un posizionamento 

riconosciuto all’interno, ma probabilmente non così percepito all’esterno. 

In essa si parla di impegno, di partecipazione, di logica di servizio, di promozione dello sviluppo 

locale, di formazione permanente, di motivazione e adesione degli amministratori e dei dipendenti. 

Quella originale cultura d’impresa è ancora nuova e sarà sempre nuova, se saprà declinarsi come 

risposta ai bisogni delle economie e delle comunità locali. 

La scommessa dell’efficienza e dell’efficacia si gioca per le BCC sul piano degli strumenti, dei servizi 

e dei prodotti offerti, ma anche sul piano della cultura e della reputazione. E’ anche questo un 

investimento prezioso, al pari delle tecnologie e dell’innovazione. Che dobbiamo custodire e che 

dobbiamo sviluppare. 

Le BCC non vogliono assopire la propria ispirazione, la capacità di guardare avanti con coraggio 

ed ambizione. E continuare a essere utili in modo nuovo, ma sempre diverso – anzi, sempre più 

diverso - rispetto alla concorrenza. La mutualità lo consente e lo richiede. 

E’ questo il riscatto cui siamo chiamati. 

E’ questo il “volare alto” – e spesso anche un po’ controcorrente – che da sempre costituisce la 

chiave del successo del fare banca cooperativa di comunità, ed è ancor più pregnante in questa 

fase di crisi umanitaria globale (Coronavirus), con ampi risvolti economici e sociali, che auspichiamo 

possa essere superata contenendone al minimo gli impatti vari. 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

Capaccio - Paestum, 26 marzo 2020 

 


