Relazione d’esercizio 2015

Quando Horace-Bénédict de Saussure portò a termine la
prima storica scalata del Monte Bianco, nel 1786, le vette
erano coperte, oltre che di neve e ghiaccio, anche di mistero e pregiudizi.
Duecentotrenta anni dopo, quando tutti gli enigmi della
natura sembrano svelati e l’uomo viaggia nello spazio, il
fascino dell’alpinismo rimane immutato. E così la sua capacità di proporre nuove sfide. Lo dimostra l’eco planetaria guadagnata dalla recente ascesa a mani nude della
cima El Capitan, nello Yosemite Park in America.
Dal Bianco a El Capitan è cambiato tutto: la conoscenza
della montagna, lo studio del meteo, la preparazione fisica e psicologica degli alpinisti, l’abbigliamento, l’alimentazione, la tecnologia, i media, assenti allora e oggi testimoni minuto per minuto.
La sola cosa immutata, è la necessità di trovare un riparo
in quota, quando scende la notte e si fanno sentire il
freddo e la stanchezza.
I pionieri si adattavano a bivaccare sotto a un telo teso
tra le rocce, mentre oggi sulle pareti compaiono tende
colorate, fatte di nylon e alluminio: materiali che non
esistevano nemmeno quando i primi uomini misero piede
sul Bianco o, 100 anni dopo, sul Cervino. Eppure le radici
sono le stesse: la spinta inesauribile a sfidare l’ignoto e
se stessi.
Quest’anno, l’omaggio della Banca del Sempione, attraverso la propria relazione annuale, va a quelle sfide e al
lungo lavorio di ingegno e dedizione che migliaia di persone hanno profuso negli anni per immaginare, realizzare
e conservare fino a oggi le capanne e i rifugi alpini.

Banca del Sempione SA
Relazione d’esercizio

Rapporto sul cinquantacinquesimo esercizio,
presentato all’assemblea generale degli azionisti del 28 aprile 2016.
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Relazione del Presidente

L’anno 2015, contraddistinto per situazioni economiche complesse di difficile valutazione sotto ogni aspetto,
si è concluso positivamente per il nostro Istituto.
Lo ricorderemo in particolare per l’attività di sensibilizzazione promossa dalla Banca con decisione e convinzione nei confronti di quella clientela interessata alla regolarizzazione dei propri capitali per renderli quindi Tax
Compliant. È stato, senza dubbio, un lavoro intenso e impegnativo che ha però dato i suoi frutti, innanzitutto
nell’interesse della nostra clientela che ha apprezzato l’atteggiamento collaborativo della nostra Banca. Questo
lavoro di supporto ha contribuito a rinsaldare ulteriormente il rapporto con la clientela ed ha permesso di mantenere presso di noi gran parte degli averi toccati dai provvedimenti di voluntary disclosure.
Tra gli avvenimenti dell’anno passato da sottolineare, vi è pure la decisione della BNS di abbandonare il sostegno della soglia di cambio di 1.20 nel rapporto Euro/CHF. Questa misura ha generato una straordinaria
tensione sui mercati che ha avuto come conseguenza un notevole rafforzamento del franco svizzero penalizzando non poco i settori industriale, finanziario, bancario e turistico. Anche la nostra Banca, che detiene
capitali e partecipazioni importanti in Euro, ne ha risentito, con le relative conseguenze sia a livello di
conto economico che di bilancio. Date queste premesse che evidenziano una congiuntura decisamente sfavorevole le soddisfazioni economiche riportate quest’anno assumono un particolare significato.
Sul fronte dei mercati finanziari il 2015 è stato un anno difficile, contraddistinto da grande volatilità.
Abbiamo assistito a movimenti e decisioni che trovano pochi precedenti storici, come quelli legati all’introduzione di tassi negativi da parte della BNS e all’affacciarsi di questa tendenza anche sul fronte dei tassi di
riferimento per l’Euro.
In uno scenario come quello appena descritto, Banca del Sempione SA ha saputo trovare spunti di sviluppo interessanti che hanno permesso di neutralizzare buona parte delle negatività e garantire un ritorno
adeguato ai clienti in termini di performance dei portafogli.
Senza nulla voler anticipare è però doveroso sottolineare come la partenza del nuovo anno sia stata caratterizzata da grande negatività sui mercati come da molti anni non si constatava. La maggior parte degli
analisti è convinta che l’anno in corso sarà contraddistinto da una importante volatilità ed incertezza. La
nostra Banca è ben attrezzata per affrontare le prevedibili turbolenze, grazie anche alla diversificazione
delle attività promosse negli ultimi anni, accompagnata dall’offerta di servizi innovativi e di qualità a
beneficio della clientela.
Esaminiamo ora più nel dettaglio le principali voci di conto economico e di bilancio:
Attività creditizia e risultato da operazioni su interessi
Nel corso del 2015 l’azione concertata e generalizzata delle banche centrali ha ulteriormente abbassato il livello
dei tassi d’interesse. Da questo punto di vista la remunerazione dei nostri impieghi è stata penalizzata, pur
raggiungendo un livello superiore a quello dell’anno precedente. Anche il volume puntuale dei crediti verso clientela a fine anno è stato superiore al 2014, seppur condizionato negativamente dal rafforzamento del franco
svizzero contro euro che ha inciso negativamente sulla valorizzazione a bilancio delle suddette operazioni.
Operazioni in commissione
Sul fronte commissionale la stagnazione è da imputare alla volatilità dei mercati azionari e all’andamento dei
tassi di interesse che hanno ridotto enormemente le possibilità d’investimento remunerative in ambito obbligazionario. Ciò ha limitato la movimentazione e l’attività sui portafogli della clientela.
Attività di negoziazione
La decisione della BNS di abbandonare il sostegno alla soglia dell’1.20 nel rapporto tra franco svizzero ed euro ha
inciso sfavorevolmente sulle nostre attività di negoziazione. La propensione alla diversificazione della nostra
clientela si è ulteriormente smorzata ed anche la nostra Banca ha mantenuto un atteggiamento prudente se si
eccettua una predilezione per il dollaro USA per buona parte dei portafogli sotto mandato di gestione.
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Costi d’esercizio
La voce in questione è stata tenuta sotto controllo ma non sono state lesinate spese per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi a beneficio della clientela. Un’attenzione superiore è stata data all’implementazione di programmi e processi a favore della nostra clientela svizzera che ha portato per esempio ad un ulteriore miglioramento della qualità del servizio di internet banking. Per quanto riguarda la clientela non residente,
da segnalare il fatto che la Banca è stata in grado di offrire alla stessa, grazie agli investimenti sostenuti,
un’assistenza ed una documentazione di prim’ordine per permettere l’assolvimento degli obblighi previsti dal
programma di regolarizzazione dei capitali.
Media annua di posti di lavoro a tempo pieno
La nostra Banca ripone particolare attenzione alla propria politica sul personale, pur in presenza di condizioni
quadro mutate e certamente più difficili che in passato. La conferma arriva dal dato puntuale del 2015 che a livello consolidato conferma un numero complessivo di collaboratori pari a 144, equivalenti a 139.6 posti di lavoro a tempo pieno, rispetto a 145 dipendenti, equivalenti a 140.3 posti di lavoro a tempo pieno nel 2014.
Attività di ricerca e sviluppo
Uno degli obiettivi della casa madre e del Gruppo in linea più generale è proprio quello di innovare costantemente la propria offerta di prodotti e servizi. Questa decisione è ritenuta vitale, fondamentale per prosperare nell’interesse di tutti gli stakeholder. Nel corso del 2015 una particolare attenzione è stata data
allo sviluppo della Sicav lussemburghese di cui Banca del Sempione SA è promotrice. Attualmente presso
le autorità lussemburghesi è in corso l’istruttoria per l’approvazione di un nuovo prospetto, il cui contenuto è da noi ritenuto importante per concretizzare un aumento ed un miglioramento dei prodotti offerti.
Averi amministrati
Il dato assoluto mostra una flessione legata al rafforzamento del franco svizzero contro le principali divise
che rappresentano una parte importante degli averi complessivi del Gruppo. Il cosidetto Net New Money,
fattore attraverso il quale si misura la capacità commerciale di generare nuovi affari e relazioni, è invece
positivo per circa 34 milioni di franchi svizzeri, pur in presenza dei fatti straordinari che hanno caratterizzato il 2015.
Risultato d’esercizio consolidato
Il risultato finale consolidato, pur in presenza di un contesto di mercato molto più impegnativo, si mantiene sui
livelli dell’anno precedente.
Il Consiglio di Amministrazione in conseguenza delle risultanze ottenute propone all’Assemblea degli azionisti di Banca del Sempione SA la seguente ripartizione dell’utile di bilancio ammontante a CHF 8’179’000
CHF
CHF
CHF
CHF

500’000
1’000’000
5’000’000
1’679’000

Assegnazione a riserva legale da utili
Assegnazione a riserve facoltative da utili
Distribuzioni dall’utile di bilancio
Riporto a nuovo

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e le Direzioni Operative delle società del Gruppo
Banca del Sempione per il costante impegno e la dedizione dimostrata nell’espletamento delle proprie funzioni. Un sentito ringraziamento all’autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari per la collaborazione e alla
Società di Revisione per il lavoro svolto ed i suggerimenti profusi.

Avv. Fiorenzo Perucchi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tra storia e cultura

La storia delle capanne e dei rifugi d’alta
quota è una storia di avventura, di scoperta,
di studio e di popolarità.
I primi passi sono legati all’avventurosa conquista delle prime vette alpine e alla sfida ai
limiti noti delle capacità umane. Cui segue la
scoperta di ambienti inesplorati e di possibilità
inaspettate: raggiungere quote impensabili,
pernottare tra i ghiacci perenni, sperimentare strumenti e attrezzature.
Il passo successivo saranno la ricerca scientifica, destinata a classificare quegli ambienti
e a divulgarne la conoscenza, e la loro apertura a un numero sempre crescente di esploratori esperti e meno esperti, fino al turismo
alpino di massa.
Un processo graduale, basato su spirito
d’iniziativa, pazienza e condivisione di conoscenze. In fondo, un approccio di semplice
buon senso. Quello stesso buon senso che la
Banca del Sempione ha adottato come stella
polare nel suo operato di tutti i giorni.

La nascita delle capanne alpine in Svizzera

Il buon senso dei
pionieri

Senza alpinisti non ci sarebbero capanne e per
questo è necessario un breve accenno storico.
Gli albori dell’alpinismo si collocano nel tardo
18esimo secolo tra l’Italia e la Francia, tradizionalmente con la prima ascensione del Monte
Bianco avvenuta l’8 agosto 1786. Uno svizzero è
universalmente considerato il pioniere, lo scienziato ginevrino Horace-Bénédict de Saussure.
Poiché voleva calcolare l’altitudine del massiccio, sponsorizzò e lanciò la sfida a chi se la sarebbe sentita. La colsero due francesi di Chamonix,
nemmeno trentenni: il medico Michel Gabriel
Paccard – considerato il primo alpinista moderno – e il cacciatore e cercatore di cristalli Jacques
Balmat. Dopo varie ricognizioni e tentativi falliti,
in 14 ore di ascesa i due trovarono la giusta via dal
Dôme du Goûter, una delle cime più alte del massiccio. A quel tempo si sapeva poco di pressione e
di temperatura sui ghiacciai, tant’è che si riteneva
fatale una sola notte a quell’altitudine.
In Svizzera si pone per la prima volta il problema del bivacco con la scalata della Jungfrau nel
1811. Prima ci si arrangiava nei villaggi, presso
ospizi, capanne di pastori o semplicemente all’aria aperta. Pionieri furono i fratelli argoviesi
Johann Rudolf e Hieronymous Meyer che, ai
piedi del ghiacciaio della Jungfrau, trascorsero la
notte tra pietre ammucchiate a mo’ di pareti, con
dei bastoni come travi, dei teli e dei mantelli come tetto. Ai cronisti dell’epoca dichiareranno:
“la sera e la notte furono fresche, ma non fredde
come avevamo temuto”. Ulteriori sviluppi dei
bivacchi si vedranno sul ghiacciaio inferiore
dell’Aar, nel canton Berna, grazie a due studiosi,

dapprima Franz Josef Hugi e poi Louis Agassiz.
Hugi, un insegnante di scienze naturali di un’anonima scuola del canton Soletta, studioso di
rocce e di fossili, nel 1829 costruisce con sassi e
piode a mo’ di muretti protettivi un rifugio, riparato dietro ad un masso roccioso: sarà considerato il più antico alloggio alpino d’alta quota. In
seguito acquisterà maggiore notorietà nel 1840 il
glaciologo e alpinista neocastellano Agassiz per
dei medesimi bivacchi.
Ma la vera svolta sarà nel 1843 grazie al giovane
fisico e chimico francese Daniel Dollfus-Ausset,
grande appassionato di ghiacciai. La sua idea di
costruire un rifugio dedicato allo studio scientifico, il “Padiglione Dollfus-Ausset”, nacque dopo
l’incontro con altri studiosi sul massiccio del Grimsel.
Nasce così la prima struttura permanente in pietra con porte e finestre, in cui Dollfus-Ausset vi
trascorrerà da uno a due mesi per ben venti estati.
Dalla seconda metà dell’Ottocento sono le grandi
vette che attirano l’attenzione, cioè quelle che implicano ascensioni di più giorni, quindi l’alloggio
diventa un problema molto più serio.

Pagina precedente:
Turisti sul Grimsel che si danno battaglia a palle di neve
Dall’alto in sequenza:
Louis Agassiz, glaciologo e alpinista neocastellano
Francobollo commemorativo per l’ascensione del Monte Bianco,
con de Saussure, Paccard e Balmat
L’esponenziale crescita del turismo di montagna d’inizio XX sec.
rappresentata in una fotografia sul Rigi
Pagina a fianco in sequenza:
150 anni dalla conquista del Cervino. La luce rossa segnala
il punto in cui precipitarono quattro membri della cordata
Il padiglione Dollfus-Ausset
Pagina seguente:
I fratelli Johann Rudolf e Hieronymous Meyer sulla Jungfrau

Il fenomeno si inserisce in un contesto di grande
fermento turistico per le Alpi: i curiosi – soprattutto borghesi – giungono da ogni dove, nasce una
prima federazione alpinistica che gestisce le prime
rudimentali capanne, la glaronese “Grünhornhütte”
sul Tödi (nel 1863) o la bernese “Trifthütte”
nell’Oberhasli (nel 1864). La prima capanna su
una vetta importante sarà invece la vallesana
“Obere Matterhornhütte” sul Cervino, edificata
tre anni dopo la sua prima conquista nel 1865.
L’ascesa del Cervino segnerà un profondo cambiamento culturale. Se la competizione tra alpinisti e cordate di vari paesi aveva dato origine
alle prime capanne, spesso insicure e poi via via
abbandonate, una visione più “estetica” dell’alpinismo basato sulle vie più agevoli, sui versanti
più belli e sulle creste più impressionanti, cambierà anche la storia delle capanne. Per l’aristocrazia, prima, e la borghesia, poi, la Svizzera diventa – anche grazie ai progressi tecnici legati
alla mobilità – un luogo di soggiorno e non più di
solo transito. Le Alpi suscitano un crescente fascino grazie alla corrente culturale del “Romanticismo” che, dalla Germania, si diffonde in tutta
Europa: sono un simbolo di bellezza, emozione,
salute. Il turismo alpino sarà trainato in particolare dai cantoni Grigioni e Vallese, dall’Oberland bernese e dal lago dei Quattro cantoni. Poiché bisogna rispondere alla crescente domanda,
cambia il canone di comodità e logistica delle
capanne alpine: ai primi del Novecento sono più
attrezzate, con dormitorio, tavoli, fornelli, posate,
legna da ardere, ecc. La più capiente sarà in quegli anni la sangallese “Alvierhütte” coi suoi trenta posti letto.

A quei tempi il pernottamento era sempre gratuito, il che non impedirà una diffusa sporcizia,
scarsa igiene, disordine, furti e danneggiamenti.
Da qui nasce la figura del custode, all’inizio saltuaria, poi via via permanente. Nel primo ventennio del Novecento si conta già un centinaio di
capanne, di cui un quinto custodite, qualche migliaio di posti letto e alcune decine di migliaia di
pernottamenti. Nel 1936 le capanne esistenti
ospiteranno già 75mila visitatori. Un sovraffollamento che rilancia un dibattito di fondo in realtà
mai sopito: fino a dove si può spingere il turismo
alpino? Nei 50-60 anni seguenti il numero delle
capanne stagna, ci si rende conto che il limite
edificatorio è già stato raggiunto, quindi si sceglie semmai di riattare. Oggi il canton Vallese
vanta il maggior numero di pernottamenti (quasi
100mila nel 2013) e le capanne di maggiore affluenza, tra cui quella futuristica e tecnologica
sul Monte Rosa (risale al 2010 ed è la più visitata
del paese), la “Dix” sulla strada alta tra Chamonix
e Zermatt, e la “Britannia” sopra Saas-Fee. La
lunga e pionieristica cultura delle capanne alpine in Svizzera si fregia oggi di ben 300mila pernottamenti all’anno.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2015

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Totale dei crediti postergati

97'456
176'584
165'257
137'495
4'687
5'864
143'455
5'544
20
30'627
3'339
770'328
1'308

147'291
182'235
146'939
122'701
5'790
33'786
135'438
4'064
186
31'560
2'050
812'040
526

Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Riserve per rischi bancari generali
Capitale sociale
Riserva da utili
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo
Totale passivi

17'683
598'113
6'233
3'395
3'912
10'881
15'910
20'000
87'119
78
7'004
-9
770'328

4'847
622'709
34'268
3'956
4'986
12'513
15'910
20'000
85'429
176
7'246
2
812'040

6'113
2'296

7'345
2'266

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili

Allegato

8.1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8

8.3
8.8
8.12
8.12

9.1

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2015

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3'561
90
2'667
-251
6'067
240
6'307

3'680
114
2'535
-570
5'759
-136
5'623

28'332
122
3'181
-2'330
29'305

29'458
99
2'448
-2'713
29'292

Risultato da attività di negoziazione

3'302

3'602

Altri risultati ordinari
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Proventi da altre partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: altri risultati ordinari

656
20
716
3
-1'511
-116

478
49
750
70
-364
983

-19'843
-8'113
-27'956

-20'136
-8'265
-28'401

Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite

-1'991
-185

-2'063
-80

Risultato d’esercizio

8'666

8'956

-1'662

-1'710

7'004
-9

7'246
2

Allegato

(importi in CHF 1’000)

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio

Costi d’esercizio
Costi per il personale
Altri costi d'esercizio
Subtotale: costi d’esercizio

10.1
10.2

Imposte

10.4

Utile del Gruppo

di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo
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CONTO DEI FLUSSI DI TESORERIA CONSOLIDATO 2015

Esercizio
in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno)
Utile del Gruppo
Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Accantonamenti e altre rettifiche di valore
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Dividendo esercizio precedente
Saldo

Afflusso
di fondi

1'991
74

Afflusso
di fondi

1'706
136
1'480
561
5'000

2'063
187
109

520
5'000
3'559

654
654

129
129

248
749
892

166
177
1'356
1'699

14'779
8'017

14'930
3'465

12'836

6'296
24'596
28'035
1'074

102'032
16'848
2
15'230
31'392
2'355
15'990
914

5'651
18'197
1'103
27'922
1'289

49'835
1'360

Totale

1'546

665

139

105

Liquidità
Fondi liquidi
Saldo

Deflusso
di fondi

7'246

186

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria
Operazioni a medio e lungo termine (>1 anno)
Crediti ipotecari
Immobilizzazioni finanziarie
Operazioni a breve termine
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Altri impegni
Crediti nei confronti delle banche
Crediti nei confronti della clientela
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Altri crediti

Deflusso
di fondi

7'004

Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio
Contabilizzazioni attraverso le riserve
Saldo
Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni,
nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali
Partecipazioni
Immobili
Altre immobilizzazioni materiali
Saldo

Esercizio
precedente

36'967
1'731
1'546

3'559

3'559

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO 2015

Capitale proprio all’inizio del periodo di riferimento
Riporto risultato periodo precedente
Altre variazioni
Quote minoritarie del risultato
Differenze da conversione delle valute estere
Dividendi
Risultato del periodo
Capitale proprio alla fine del periodo di riferimento

Riserve
per rischi
bancari
generali

Quote
minoritarie

Utile
del Gruppo

176

7'246
-7'246

Capitale
sociale

Riserva
da utili

20'000

85'429
7'246
-47
9
-518
-5'000

15'910

87'119

15'910

20'000

-89
-9

Banca del Sempione SA

-136

7'004
7'004

78

22

Totale

128'761

23

-518
-5'000
7'004
130'111
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ALLEGATO AL CONTO ANNUALE CONSOLIDATO 2015

1. Profilo del Gruppo Banca del Sempione
Banca del Sempione SA, società anonima di diritto svizzero costituita nel 1960, ha la sua sede a Lugano e succursali a
Bellinzona, Chiasso e Locarno. All’estero il Gruppo è presente con due società con sede a Milano, Accademia SGR SpA,
attiva nella promozione e gestione di fondi d’investimento immobiliare di diritto italiano e Sempione SIM SpA, attiva
nell’intermediazione mobiliare e per il tramite di un’affiliata alle Bahamas, Banca del Sempione (Overseas) Ltd. Il Gruppo
è anche promotore di una SICAV di diritto lussemburghese, Base Investments SICAV. Il Gruppo fornisce alla propria clientela privata e aziendale i servizi tipici di una banca universale. L’attività principale è costituita dalla consulenza finanziaria, dalla gestione patrimoniale e dalla negoziazione titoli, strumenti derivati e divise per conto della clientela.

2. Principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
Principi generali
I principi contabili d’iscrizione a bilancio e di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulle banche con le relative Ordinanze nonché alle Direttive emanate dalla FINMA con la Circolare
2015/1 Direttive contabili-banche. Il conto di Gruppo consolidato è allestito secondo il principio della rappresentazione
veritiera e corretta.
Principi generali di valutazione
La presentazione dei conti si fonda sull’ipotesi del proseguimento dell’attività aziendale. La base per le valutazioni è quindi
rappresentata dai valori di continuazione. Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui si può disporre in virtù di
eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile.
Qualora non risulti possibile effettuare una stima attendibile del valore di un attivo, la posizione in questione viene considerata come credito eventuale, di cui si dà spiegazione nell’allegato. I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano da
eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.
Qualora non risulti possibile effettuare una stima attendibile di un impegno, la posizione in questione viene considerata come
impegno eventuale, di cui si dà spiegazione nell’allegato. Gli attivi, i passivi e gli affari fuori bilancio pubblicati nella medesima rubrica sono sempre oggetto di una valutazione individuale. Non vengono effettuate compensazioni di attivi e passivi
nonché di costi e ricavi ad eccezione della deduzione delle rettifiche di valore dalla corrispondente posizione attiva e del
netting fra valori di sostituzione attivi e passivi (applicato per la prima volta nell’esercizio in esame).
Liquidità
L’iscrizione a bilancio si basa sul valore nominale.
Crediti nei confronti di banche e della clientela, crediti ipotecari
I crediti sono allibrati al valore nominale, al netto delle rettifiche di valore necessarie. Gli averi in metalli preziosi presenti su
conti metallo sono valutati al fair value quando il rispettivo metallo prezioso è negoziato su un mercato liquido ed efficiente in
termini di pricing. I metodi utilizzati per identificare i rischi d’insolvenza e per determinare la necessità di rettifiche di valore
sono descritti al punto 4. I crediti compromessi rilevati, ossia quelli per i quali è verosimile che il debitore non riuscirà a fare
fronte ai propri obblighi, sono valutati individualmente. I presunti rischi di perdita sono coperti da prudenziali rettifiche di
valore individuali il cui ammontare corrisponde alla differenza fra il valore contabile del credito e l’importo che la Banca ritiene
di poter recuperare in funzione della solvibilità del debitore e del valore di liquidazione delle garanzie (valore di mercato stimato dedotte le normali diminuzioni di valore e le spese di mantenimento e liquidazione). Un credito è considerato compromesso
al più tardi quando gli interessi o i rimborsi di capitale sono scaduti da più di 90 giorni. In questo caso gli interessi non introitati sono direttamente assegnati alle rettifiche di valore; l’iscrizione alla relativa voce dei ricavi viene effettuata soltanto al
momento dell’effettivo incasso degli interessi. Per la porzione del portafoglio costituita da numerosi crediti di piccola entità che
non sono valutati singolarmente, esiste una rettifica di valore forfettaria determinata sulla base di valori empirici per tenere
conto dei rischi latenti. I crediti compromessi sono allibrati in bilancio al netto delle relative rettifiche di valore. Le variazioni
dell’ammontare delle rettifiche di valore, individuali e forfettarie, come pure i recuperi di crediti precedentemente ammortizzati, vengono portate alla rubrica del conto economico “variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi”.
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Impegni verso banche e impegni risultanti da depositi della clientela
L’iscrizione a bilancio si basa sul valore nominale. Gli impegni in metalli preziosi presenti su conti metallo sono valutati
al fair value quando il rispettivo metallo prezioso è negoziato su un mercato liquido ed efficiente in termini di pricing.
Attività di negoziazione
Nelle attività di negoziazione sono classificate le posizioni gestite attivamente per sfruttare le fluttuazioni dei prezzi di
mercato o per conseguire utili di arbitraggio. I portafogli destinati alla negoziazione sono valutati al fair value. Per fair
value s’intende un prezzo fissato in un mercato liquido ed efficiente oppure calcolato sulla base di un modello di valutazione. Se in casi eccezionali non è possibile determinare il fair value, viene applicato il principio del valore inferiore. Utili
e perdite di corso vengono riportati nella voce “risultato da attività di negoziazione”, ricavi da interessi e dividendi alla
voce “Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione”.
Valori di sostituzione positivi e negativi di strumenti finanziari derivati
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value. Il risultato della valutazione è iscritto alla voce “risultato da attività di negoziazione”. La Banca compensa valori di sostituzione positivi e negativi verso la stessa controparte
(netting) solo in presenza di un accordo bilaterale riconosciuto e attuabile secondo gli ordinamenti giuridici.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono titoli di debito, titoli di partecipazione, posizioni fisiche in metalli preziosi
nonché immobili ripresi da operazioni di credito e destinati alla vendita. Per le immobilizzazioni finanziarie valutate in
base al principio del valore inferiore, un’attribuzione deve essere contabilizzata fino a concorrenza dei costi di acquisto
storici o dei costi ammortizzati, laddove il fair value sceso al di sotto del valore di acquisto torni in seguito a salire. Il
saldo degli adeguamenti di valore viene contabilizzato alle voci “altri oneri ordinari” e/o “altri proventi ordinari”. I titoli
di credito detenuti con l’intenzione di un mantenimento fino alla scadenza sono valutati al valore di acquisto, con delimitazione dell’aggio e/o disaggio (componenti d’interesse) nell’arco della durata (metodo accrual). Le variazioni di valore per rischi di perdita sono contabilizzate immediatamente a carico della voce “variazioni di rettifiche di valore per rischi
di perdita e perdite da operazioni su interessi”. Se i titoli sono venduti o rimborsati prima della scadenza finale, gli utili
o le perdite conseguiti corrispondenti alla componente di interesse non devono essere immediatamente contabilizzati nel
conto economico, bensì delimitati sull’arco della durata residua fino alla scadenza finale dell’operazione. I titoli di credito detenuti senza l’intenzione di un mantenimento fino alla scadenza (ossia destinati alla vendita) sono valutati secondo
il principio del valore inferiore. Gli adeguamenti di valore sono effettuati globalmente attraverso le posizioni “altri oneri
ordinari” e/o “altri proventi ordinari”. Le variazioni di valore dovute al rischio d’insolvenza sono contabilizzate a carico
della voce “variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi”. I titoli di partecipazione, le posizioni fisiche proprie in metalli preziosi nonché gli immobili ripresi da operazioni di credito e destinati
alla vendita sono valutati in base al principio del valore inferiore. Per gli immobili, il valore inferiore corrisponde all’importo più basso tra il valore di acquisto e il valore di liquidazione. I portafogli propri di metalli fisici che servono alla
copertura d’impegni derivanti da conti metalli, sono valutati e iscritti a bilancio al fair value analogamente agli stessi
conti metalli. Gli adeguamenti di valore devono essere effettuati globalmente attraverso le posizioni “altri oneri ordinari”
e/o “altri proventi ordinari”.
Partecipazioni non consolidate
Le partecipazioni minoritarie tra il 20% e il 50% sono iscritte a bilancio secondo l’”equity method”.
Le società nelle quali la Banca detiene meno del 20% dei diritti di voto o la cui dimensione e attività non hanno un’influenza importante, sono iscritte a bilancio e singolarmente valutate al prezzo d’acquisto dedotti eventuali ammortamenti necessari.
Immobilizzazioni materiali
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono esposti all’attivo se possono essere impiegati per più di un periodo
contabile e se superano il limite inferiore di esposizione di CHF 10’000. Le immobilizzazioni materiali sono esposte a
bilancio al costo di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati.
Gli ammortamenti sono determinati con il metodo lineare sull’arco della vita utile prevista. La presunta durata d’utilizzo
per le differenti categorie d’immobilizzi è la seguente:
immobili, terreno compreso
altre immobilizzazioni
materiale informatico e altre apparecchiature

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

A ogni data di chiusura del bilancio viene verificato se le immobilizzazioni materiali hanno subito riduzioni notevoli di valore.
Tale verifica avviene sulla base d’indizi che segnalano se singoli attivi potrebbero essere oggetto di una riduzione durevole di
valore. In presenza di tali indicatori deve essere calcolato il valore recuperabile. Un attivo ha subito una riduzione durevole di
valore quando il valore contabile supera quello recuperabile. In presenza di una riduzione durevole di valore devono essere effettuati ammortamenti supplementari. Se in occasione della verifica del mantenimento del valore attivato risultasse un cambiamento della vita utile del bene, il valore residuo viene ammortizzato linearmente sull’arco della rimanente nuova vita utile. Gli
ammortamenti, ordinari e supplementari, sono allibrati nella rubrica del conto economico “rettifiche di valore su partecipazioni
nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali”. Gli utili realizzati attraverso l’alienazione di immobilizzazioni materiali sono contabilizzati nella rubrica “ricavi straordinari”, le perdite nella rubrica “costi straordinari”.
Accantonamenti
Gli obblighi, legali o impliciti, devono essere valutati regolarmente. Se un deflusso di mezzi appare probabile ed è stimabile in maniera attendibile, deve essere costituito un accantonamento corrispondente. La congruità degli accantonamenti esistenti viene riesaminata a ogni chiusura di bilancio. Le variazioni vengono allibrate al conto economico secondo le
seguenti modalità:
– accantonamento per imposte latenti attraverso la voce “imposte”;
– accantonamenti previdenziali attraverso la voce “costi per il personale”;
– altri accantonamenti attraverso la voce “variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite” ad
eccezione degli accantonamenti di ristrutturazione attribuiti alla voce “costi per il personale”.
Gli accantonamenti che non risultano più economicamente necessari e che al contempo non vengono utilizzati per altre
esigenze analoghe vengono sciolti attraverso il conto economico.
Riserve per rischi bancari generali
Le “riserve per rischi bancari generali” sono riserve costituite a titolo preventivo per coprire i rischi insiti nell’attività bancaria.
La costituzione e lo scioglimento delle riserve avviene attraverso la voce del conto economico “variazioni di riserve per rischi
bancari generali”. Le riserve per rischi bancari generali sono parzialmente tassate.
Imposte
Le imposte correnti, di regola le imposte dirette annuali sull’utile e sul capitale di competenza del periodo, sono attribuite alla voce del conto economico “imposte”. I relativi impegni sono riportati alla voce “ratei e risconti” (passivi). I valori contabili che si discostano da quelli fiscalmente determinanti sono rilevati in maniera sistematica. Su queste differenze sono tenuti in considerazione gli effetti fiscali differiti mediante un accantonamento allibrato attraverso la voce
del conto economico “imposte”. Le imposte differite attive su differenze temporali o su perdite fiscali riportate riconosciute fiscalmente sono iscritte a bilancio soltanto laddove appaia probabile che in futuro esse potranno essere compensate con sufficienti utili fiscali.
Impegni eventuali
La contabilizzazione nel fuori bilancio avviene al valore nominale. Per tutti i rischi ravvisabili vengono costituiti accantonamenti in base al principio della prudenza.
Previdenza professionale
Tutti i collaboratori della casa madre svizzera sono affiliati a due fondazioni di previdenza giuridicamente autonome. I dipendenti esteri sono soggetti alla forma di previdenza professionale prevista dalla normativa locale. In mancanza di tali
prescrizioni possono essere stipulate delle coperture volontarie. Il datore di lavoro sostiene i costi della previdenza nella
misura stabilita dalle norme legali e dai regolamenti delle fondazioni. I premi sono allibrati nella voce “costi per il personale”. Dall’analisi dei contratti e dei conti economici delle fondazioni risulta che per il Gruppo non si configurano un vantaggio
o un impegno economico. In nessuna delle fondazioni sono presenti riserve di contributi del datore di lavoro.
Modifiche dei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
Il conto annuale è stato allestito in base ai principi enunciati dalla Circolare 2015/1, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
Non si registrano ripercussioni sulla consistenza del capitale proprio e delle riserve per rischi bancari generali. Le cifre
comparative dell’esercizio precedente sono state adeguatamente riclassificate.
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Registrazione delle operazioni
Tutte le operazioni eseguite entro la data di chiusura sono iscritte quotidianamente a bilancio secondo il principio della
data di conclusione (trade date accounting) e valutate secondo i principi contabili applicabili. L’iscrizione delle operazioni
di cassa concluse ma non ancora eseguite viene effettuata secondo il principio della data di regolamento. Nel periodo fra
la data di conclusione e la data di regolamento i valori di sostituzione relativi a queste operazioni sono evidenziati nelle
voci “valori di sostituzione attivi/passivi di strumenti finanziari derivati”.
Conversione delle valute estere
Le operazioni in valute estere sono contabilizzate ai corsi di cambio in vigore il giorno della transazione. A fine esercizio
i valori patrimoniali e gli impegni sono convertiti al corso del giorno di chiusura. Per partecipazioni e immobilizzazioni
materiali sono applicati i rispettivi corsi storici. Il risultato della conversione delle valute estere è registrato alla voce
“risultato da attività di negoziazione”. Gli attivi e passivi delle società del Gruppo consolidate sono convertiti al cambio
di fine anno, costi e ricavi al cambio medio. Le differenze risultanti sono attribuite direttamente al capitale proprio.
I corsi usati per la conversione delle principali valute estere sono i seguenti:
2015

EUR
USD
GBP
YEN

2014

Fine anno

Medio

Fine anno

Medio

1.0823
0.9927
1.4726
0.8243

1.0758

1.2025
0.9893
1.5412
0.8282

1.2138

Perimetro e metodo di consolidamento
Le società di cui la Banca detiene una partecipazione superiore al 50% dei voti o del capitale sono state consolidate
secondo il metodo integrale. In base al metodo del consolidamento integrale, debiti e crediti, come pure costi e ricavi,
risultanti da rapporti fra società consolidate sono elisi. Il consolidamento del capitale avviene sulla base del “purchase
method”, secondo il quale il valore di carico viene compensato con il valore equo del patrimonio netto esistente all’atto
della costituzione o dell’acquisto. Le partecipazioni detenute tra il 20% e il 50% sono integrate nel conto consolidato
secondo l’”equity method”.

3. Gestione dei rischi
L’attività bancaria comporta l’esposizione a una serie di specifici rischi fra i quali quelli di credito, di mercato e di liquidità
come pure quelli operativi, legali e di reputazione. Il Gruppo è dotato di una serie di procedure e regolamenti che hanno come
obiettivo il presidio dei rischi in tutti i campi d’attività. Per ogni singola tipologia di rischio sono stati definiti dei limiti chiari
e prudenziali il cui rispetto viene costantemente sorvegliato da istanze separate da coloro che li hanno generati. Questi limiti
sono regolarmente aggiornati e adattati al profilo di rischio delle attività svolte. E inoltre codificato un sistema di certificazione e reportistica dei controlli che garantisce un adeguato afflusso delle informazioni a tutti livelli. Lo scopo finale è quello di
mantenere intatte la solidità e la reputazione del Gruppo anche in presenza di condizioni e avvenimenti particolarmente
avversi. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua funzione di organo superiore, analizza regolarmente nel corso dell’anno i
rischi principali connessi all’attività del Gruppo. Questa analisi è fondata essenzialmente sulle informazioni che emergono dal
sistema di gestione dei rischi implementato nel Gruppo e sui rapporti emessi dalla Revisione interna, dalla Direzione Operativa,
dal Controllo dei rischi e dal Compliance. Sulla base delle proprie valutazioni il Consiglio di Amministrazione determina in seguito i principi fondamentali che regolano la politica di rischio del Gruppo e sorveglia la loro applicazione. La Direzione
Operativa è responsabile dell’attuazione delle direttive emesse dal Consiglio di Amministrazione. Si occupa di implementare
un’adeguata organizzazione del sistema di sorveglianza dei rischi e di dotarlo di adeguate risorse umane e tecniche. L’unità di
Controllo dei rischi, che rispetta i requisiti d’indipendenza e professionalità, è operativamente responsabile dell’identificazione
e della misurazione dei rischi, nonché della sorveglianza del rispetto della politica e dei limiti. Il Controllo rischi redige un
rapporto trimestrale sui rischi a livello di Gruppo indirizzato alla Direzione Operativa e al Consiglio di Amministrazione.

Rischi di credito
Crediti alla clientela
I rischi sono minimizzati dalla sistematica richiesta di garanzie reali e margini di copertura alla clientela. L’attività creditizia è quasi esclusivamente svolta da Banca del Sempione SA che è dotata di una procedura che assicura una rigorosa
separazione delle funzioni fra le unità del fronte, quelle che hanno le competenze di concessione e quelle che assicurano
la sorveglianza. Le regole molto restrittive richiedono che già a partire da importi relativamente modesti la concessione
sia autorizzata da un comitato crediti, da un comitato ristretto del Consiglio di Amministrazione e, per gli importi maggiori e i crediti alle parti correlate, dallo stesso Consiglio. Le eccezioni alle norme stabilite dalla politica di credito sono
monitorate e sottoposte trimestralmente al Consiglio di Amministrazione. I fidi garantiti da beni mobiliari, che costituiscono la parte preponderante del portafoglio dei crediti nei confronti della clientela, sono concessi sulla base di valori
d’anticipo calcolati prudenzialmente e sorvegliati giornalmente. Il portafoglio ipotecario è costituito essenzialmente da
abitazioni occupate dal proprietario stesso. Il saldo medio dei crediti concessi ammonta a CHF 543’000. Il valore anticipabile degli immobili commerciali, degli stabili a reddito e delle abitazioni private di standing elevato è determinato con
l’ausilio di perizie esterne.
Rischi di controparte negli affari interbancari
Negli affari interbancari e nelle attività di negoziazione viene utilizzato un sistema di limiti interni il cui rispetto viene
verificato giornalmente dal Controllo rischi. Il Gruppo lavora essenzialmente con controparti primarie. L’ammontare del
limite assegnato dipende prevalentemente dal rating esterno. I limiti sono rivisti con cadenza trimestrale. In caso di
condizioni di mercato estreme è eseguita una valutazione giornaliera.
Rischi di oscillazione dei tassi di interesse
Gli affari a bilancio rivestono per il Gruppo un’attività secondaria. I rischi di oscillazione dei tassi di interesse vengono comunque monitorati trimestralmente dal Controllo rischi e valutati nell’ambito del comitato ALM (ALCO). La misurazione viene
eseguita secondo il metodo della “modified duration” per determinare i potenziali impatti sul conto economico e sul capitale
in caso di ampi e bruschi movimenti della curva dei tassi. Fino ad oggi l’ALCO non ha ritenuto necessario promuovere operazioni di copertura con strumenti finanziari derivati.
Altri rischi di mercato
Rischi valutari
Il Gruppo mantiene l’esposizione valutaria costantemente sostanzialmente pareggiata al fine di minimizzare gli effetti
derivanti dalle oscillazioni delle valute estere. La posizione viene sorvegliata quotidianamente.
Attività di negoziazione
I rischi risultano contenuti in seguito alla contenuta attività in proprio e ai limiti restrittivi imposti alle unità operative
che gestiscono i vari portafogli di proprietà. Le operazioni in strumenti finanziari derivati sono svolte essenzialmente per
conto della clientela.
Liquidità
La tesoreria della capogruppo si occupa dell’operatività assicurando il rispetto delle strategie e dei limiti fissati dagli
organi superiori per garantire permanentemente la solvibilità del Gruppo anche durante situazioni di crisi. Il Controllo
rischi misura e valuta in modo indipendente l’esposizione al rischio di liquidità, verifica il rispetto dei legali e interni,
allestisce gli stress test e fornisce il necessario supporto alla Direzione Operativa e all’ALCO.
Rischi operativi
I rischi operativi sono limitati attraverso l’insieme dei regolamenti e delle disposizioni interne. Le attività di controllo di
primo livello sono parte integrante delle operazioni giornaliere. I risultati dei controlli di secondo livello, svolti da istanze
indipendenti rispetto all’unità sorvegliata, sono gestiti da un sistema di certificazione e reportistica che garantisce un adeguato afflusso delle informazioni a tutti livelli. La Revisione Interna verifica costantemente la validità delle procedure. Il
servizio Compliance controlla l’avvenuto rispetto delle disposizioni regolamentari e dei doveri di diligenza in vigore nei
campi di attività del Gruppo. Il Gruppo è dotato di un piano di Business Continuity per poter garantire la continuità operativa anche in caso di eventi straordinari che limitano la disponibilità di personale, infrastrutture e sistemi informatici.
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4. Metodi utilizzati per identificare i rischi di insolvenza e per determinare le necessità di rettifiche di valore
Crediti coperti da ipoteche
I crediti potenzialmente a rischio d’insolvenza vengono identificati attraverso il monitoraggio di una serie d’indicatori,
fra i quali il ritardo nel pagamento degli interessi e degli ammortamenti e le richieste ingiustificate di modificare il piano
degli ammortamenti previsto al momento della concessione. Una volta l’anno il Controllo rischi effettua un’analisi del
grado di copertura dei singoli fidi attualizzando le valutazioni sulla base dell’evoluzione degli indici dei prezzi di mercato
e simulando degli stress test.
Crediti coperti da titoli
L’evoluzione dell’utilizzo e del valore delle coperture viene sorvegliata giornalmente in modo da poter tempestivamente
ridurre i rischi attraverso il contenimento dell’esposizione o la fornitura di garanzie supplementari, fino a eventualmente
ricorrere alla liquidazione del portafoglio e al rimborso integrale del prestito.
Crediti senza coperture
I crediti in bianco sono concessi unicamente a clienti con i quali il Gruppo detiene una relazione d’affari consolidata nel
tempo. I requisiti che giustificano la concessione del fido sono sottoposti annualmente a una revisione interna. In caso
di crediti commerciali vengono richiesti aggiornamenti sulla situazione finanziaria ed economica dell’azienda come pure
i conti annuali certificati. Per i crediti personali fanno stato gli aggiornamenti della situazione patrimoniale del cliente.
I crediti a rischio emersi grazie alle procedure appena descritte vengono analizzati individualmente e dove è necessario
sono costituite delle rettifiche di valore, il cui ammontare è determinato in ultima analisi dalla Direzione Operativa. Il
portafoglio creditizio viene inoltre annualmente esaminato a campione da entità indipendenti dal fronte al fine di individuare le posizioni problematiche. L’elenco dei crediti in sofferenza e delle relative rettifiche di valore è sottoposto trimestralmente al Consiglio di Amministrazione.

5. Valutazione delle coperture
Crediti coperti da ipoteche
La capogruppo concede crediti contro garanzie ipotecarie per un importo corrispondente, a dipendenza della tipologia
dell’immobile, al 50% - 70% del valore di anticipo. Il valore di anticipo corrisponde al valore di mercato o, se inferiore, al
prezzo di acquisto. Per i crediti inferiori a CHF 1’000’000 la valutazione viene eseguita dal servizio crediti, negli altri casi si
fa ricorso a perizie redatte da professionisti esterni accreditati. Le perizie e le valutazioni interne devono essere aggiornate
almeno ogni dieci anni o quando il mercato immobiliare evidenzia segni di possibile deterioramento dei prezzi.
Crediti coperti da titoli
A garanzia vengono di principio accettati solo titoli e prodotti strutturati facilmente liquidabili. Il valore di copertura
viene determinato applicando una riduzione al prezzo di mercato in modo da tenere congruamente conto dei rischi di
oscillazione dei corsi e di liquidità.

6. Politica aziendale nell’utilizzo di strumenti finanziari derivati
Il commercio con strumenti finanziari derivati è eseguito unicamente da cambisti della tesoreria della Capogruppo. Non
sono svolte attività di Market- Maker. La negoziazione è eseguita in strumenti standardizzati e OTC quasi esclusivamente
per conto della clientela. I sottostanti sono costituiti sostanzialmente da divise e in misura limitata da titoli di partecipazione quotati e indici azionari.

7. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
Successivamente alla data di chiusura del bilancio non sono verificati eventi tali da influenzare significativamente la situazione patrimoniale e reddituale del Gruppo.

8. Informazioni sul bilancio
8.1 Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi

Tipo di copertura
(importi in CHF 1’000)

Prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
- Stabili abitativi
- Stabili ad uso ufficio e commerciale
- Artigianato e industria

Copertura
ipotecaria

Altra
copertura

Senza
copertura

Totale

7'737

129'508

30'176

167'421

1'196

118'997
12'373
7'321

118'997
11'177
7'321

Totale dei prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

145'232
125'724

129'508
119'365

31'372
28'197

306'112
273'286

Totale dei prestiti (al netto della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

145'232
125'724

129'508
119'365

28'012
24'551

302'752
269'640

5'544

569
2'296

6'113
2'296

5'544
6'788

2'865
2'823

8'409
9'611

Fuori bilancio
Impegni eventuali
Promesse irrevocabili
Totale fuori bilancio
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

I crediti senza copertura riguardano essenzialmente prestiti concessi per un importo superiore al valore anticipabile dei titoli dati
in garanzia ma inferiore al valore di mercato.

(importi in CHF 1’000)

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

Ricavato
Importo
stimato
lordo dei realizzazione
debiti
garanzie

3'600
3'886

Importo
netto
dei debiti

Rettifiche
di valore
singole

3'290
3'576

3'290
3'576

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2'340
179
2'168
4'687

2'843
2'246
701
5'790

310
310

8.2 Suddivisione delle attività di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Attività di negoziazione
Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario quotati
Titoli di partecipazione
Metalli preziosi e materie prime
Totale
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8.3 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)

Strumenti di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Valore di
sostituzione
positivi

Valore di
sostituzione
negativi

Volume
contrattuale

8'012
1'553

8'383
1'551

1'136'533
408'557

9'565
33'786

9'934
34'268

1'545'090
4'388'195

Valore di
sostituzione
positivi
(cumulativi)

Valore di
sostituzione
negativi
(cumulativi)

5'864
33'786

6'233
34'268

Banche e
commercianti
di valori
mobiliari

Altri
clienti

5'412

452

Divise/metalli preziosi
Contratti a termine
Opzioni (OTC)
Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio precedente

Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente
Stanze di
compensazione
(clearing house)
centrali

Suddivisione per controparti
Valori di sostituzione positivi dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)

8.4 Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile
(importi in CHF 1’000)

Titoli di debito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Totale
di cui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine
conformemente alle prescrizioni sulla liquidità

Suddivisione delle controparti per rating (S&P)
Titoli di debito (valore contabile)

Fair value

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

114'146
29'309
143'455

120'589
14'849
135'438

114'887
29'350
144'237

121'664
14'899
136'563

10’327

14’220

Da AAA
a AA-

Da A+
a A-

Da BBB+
a BBB-

Da BB+
a B-

58'803

38'662

10'065

5'572

Inferiore
a B-

Senza
rating

1'044

8.5 Presentazione delle partecipazioni

Esercizio in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Partecipazioni non consolidate
Altre partecipazioni non quotate
Totale partecipazioni non consolidate

Valore di
acquisto

Rettifiche
di valore
finora
accumulate

Valore
contabile
alla fine
dell’esercizio
precedente

236
236

50
50

186
186

Investimenti

Disinvestimenti

Rettifiche
di valore

-105

-61

Valore
contabile
alla fine
Apprezza- dell’esercizio
menti
in rassegna

20
20

8.6 Indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa
Attività
commerciale

Ragione sociale e sede

Quota sul
Quota sui
capitale diritti di voto

Capitale

Partecipazioni consolidate integralmente (possesso diretto)
Imocentro SA, Lugano
Immobiliare
Finrate SA in liquidazione, Lugano
Finanziaria
Accademia SGR SpA, Milano
Gestione Risparmio
Sempione SIM SpA, Milano
Gestione Risparmio
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
Banca e Trust

CHF
CHF
EUR
EUR
CHF

in 1’000

in %

in %

700’000
200’000
1’942’800
2’500’000
5’000’000

100.0
100.0
96.9
100.0
100.0

100.0
100.0
96.9
100.0
100.0

Nel 2015 Banca del Sempione SA ha acquistato una ulteriore quota del 3.2% in Accademia SGR SpA.

8.7 Presentazione delle immobilizzazioni materiali

Esercizio in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Stabili della banca
Software sviluppati
internamente o acquistati
Altre immobilizzazioni
materiali
Totale immobilizzazioni

Valore di
acquisto

Ammortamenti
finora
accumulati

Valore
contabile
alla fine
dell’esercizio
precedente

50'314

21'761

28'553

20'218

18'122

9'693
80'225

8'782
48'665

Ammortamenti

Valore
contabile
alla fine
Apprezza- dell’esercizio
menti
in rassegna

248

-779

28'022

2'096

590

-891

1'795

911
31'560

159
997

-260
-1'930

810
30'627

Trasferimenti

Investimenti

Disinvestimenti

Impegni risultanti
da leasing operativo
non iscritti a bilancio
di cui con scadenza
entro 12 mesi
di cui con scadenza tra
12 mesi e 5 anni

157
3
154
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8.8 Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi

Altri attivi
(importi in CHF 1’000)

Imposte indirette
Acconto imposte estere
Attivi e passivi diversi
Totale

Altri passivi

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

320
2’100
919
3'339

301

2'093

2'541

1'749
2'050

1'819
3'912

2'445
4'986

8.9 Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

Attivi costituiti in pegno/ceduti
Crediti nei confronti di banche
Investimenti finanziari
Totale

Valori
contabili

Impegni
effettivi

2'291
7'238
9'529

2'291
2'915
5'206

8.10 Indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero e genere degli strumenti
di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4'079

4'445

Crediti in conto corrente

8.11 Indicazione sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Piani di previdenza con eccedenza di copertura

Copertura
eccedente alla
fine
dell’esercizio
in rassegna

3'800

Quota-parte economica
del gruppo
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione
rispetto
all’esercizio
precedente
della
quota-parte
economica

Onere previdenziale
all’interno dei costi
per il personale

Contributi
pagati per
il periodo in
rassegna

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’276

1'276

1'298

La Banca del Sempione SA dispone di due piani previdenziali. Per la parte obbligatoria LPP, la Banca ha optato per l’affiliazione
alla Fondazione di previdenza collettiva, legalmente indipendente, della Basilese Assicurazioni. Inoltre i dipendenti sono affiliati al
Fondo di previdenza della Banca del Sempione che si occupa della previdenza professionale per la sola parte facoltativa (parte
complementare). Entrambe le Fondazioni riassicurano i rischi presso un’assicurazione sulla vita, integralmente per quanto attiene
la copertura obbligatoria, unicamente per i rischi di decesso e invalidità per la parte complementare.
La copertura eccedente del Fondo (tasso di copertura del 127%) può essere destinata unicamente a favore degli affiliati. Per la Banca
non si identifica quindi né un vantaggio economico, né un obbligo di copertura. Qualsiasi impegno finanziario della Banca nei
confronti delle fondazioni previdenziali si esaurisce con il versamento dei contributi. In nessuna delle due Fondazioni sono altresì
presenti riserve di contributi del datore di lavoro.
I dipendenti delle affiliate estere usufruiscono di una copertura previdenziale, presso enti indipendenti, conforme alle disposizioni locali.
Anche in questi casi qualsiasi impegno per il datore di lavoro si esaurisce con il versamento dei contributi.

8.12 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi
bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell’anno in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Saldo
esercizio
precedente

Accantonamenti per
imposte differite
Accantonamenti per altri
rischi di esercizio
Altri accantonamenti
Totale accantonamenti

620
10'053
12'513

Riserve per rischi bancari generali

15'910

Rettifiche di valore per rischi
di perdita e rischi Paese
di cui rettifiche di valore per rischi di
perdita da crediti compromessi
di cui rettifiche di valore per rischi latenti

Impieghi
conformi
allo scopo

Trasferimenti

Interessi in
Differenze mora, somme
di cambio
recuperate

Nuove
costituzioni
a carico
del conto
economico

Scioglimenti
Situazione
a favore
alla fine
del conto dell’esercizio
economico
in rassegna

1'840

1'840
-363
-97
-460

-7
7

-250
-996
-996

30
30

44
44

-250

9'041
10'881
15'910

3'646

-75

-45

16

-182

3'360

3'576
70

-75

-45

16

-182

3'290
70

Negli altri accantonamenti sono compresi essenzialmente gli accantonamenti per rischi legali. La congruità degli accantonamenti
è riesaminata con regolarità in funzione delle risultanze dei processi in corso. L’ammontare dell’eventuale perdita effettiva dipenderà
dall’esito delle sentenze definitive. La quota tassata delle Riserve per rischi bancari generali corrisponde a CHF 8.6 milioni.

8.13 Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti
ai membri degli organi di direzione o di amministrazione e ai collaboratori
Numero diritti
di partecipazione

Membri del Consiglio di Amministrazione
Collaboratori
Totale

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

25'910
19'066
44'976

25'910
19'066
44'976

Valore diritti
di partecipazione
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

in CHF 1’000

in CHF 1’000

2'591
1'907
4'498

2'591
1'907
4'498

Il valore assegnato ai diritti di partecipazione corrisponde al valore nominale. Non è previsto un piano di partecipazione indirizzato
ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai collaboratori.
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8.14 Indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate

Crediti
(importi in CHF 1’000)

Titolari di partecipazioni qualificate
Società collegate
Operazioni degli organi societari

Impegni

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3'319
16'005
4’489

3'960
16'962
4'569

13'748
2'171
14'791

9'287
10'061
6'141

Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte entità collegate. Non esistono
operazioni fuori bilancio significative. Le condizioni applicate nell’ambito dei servizi bancari corrispondono a quelle concesse
alla clientela primaria. I membri degli organi della banca beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.

8.15 Presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari

Scadenza
(importi in CHF 1’000)

Attivo/Strumenti finanziari
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi
di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Totale
Esercizio precedente
Capitale di terzi/Strumenti finanziari
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi
della clientela
Valori di sostituzione negativi
di strumenti finanaziari derivati
Totale
Esercizio precedente

A vista

Con
preavviso

Entro
3 mesi

152'391
27'547

95'611
8'801
21'629

18'671
2'557
13'339

1'090
48'881

26'099

179'938
160'517

6'934
132'975
130'236

13'399
47'966
53'657

65'542
115'513
107'583

28'142
54'241
53'946

97'456
62'302

Oltre 3 mesi Oltre 12 mesi
fino 12 mesi
fino 5 anni

Oltre
5 anni

Immobilizzati

418

4'687
5'864
29'438
199'747
234'525

17'683

418

Totale

97'456
176'584
165'257
137'495
4'687
5'864
143'455
730'798
740'464

17'683

534'825

56'195

7'093

598'113

6'233
558'741
565'674

56'195
54'828

7'093
7'054

6'233
622'029
627'556

8.16 Presentazione degli attivi e dei passivi, sudivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione

Esercizio in rassegna
(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Riserve per rischi bancari generali
Capitale sociale
Riserva da utili
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie dell'utile del Gruppo
Totale passivi

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

97'447
55'422
24'054
113'601
2'173
324
5'259
4'994
20
30'454
949
334'697

9
121'162
141'203
23'894
2'514
5'540
138'196
550

147'276
52'482
22'586
104'843
786
33'786
1'950
3'540
20
31'327
990
399'586

15
129'753
124'353
17'858
5'004

1'227
295'385
2'428
2'987
3'049
10'566
15'910
20'000
77'149
5'089
433'790

173
2'390
435'631

16'456
302'728
3'805
408
863
315

262
294'193
34'268
3'224
4'090
12'212
15'910
20'000
74'929

9'970
78
1'915
-9
336'538

5'141
464'229

133'488
524
166
233
1'060
412'454

4'585
328'516
732
896
301

10'500
176
2'105
2
347'811

8.17 Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)

Esercizio in rassegna

Svizzera
Europa altri
di cui Italia
America del Nord
America del Sud
Africa
Asia
Australia/Oceania
Totale attivi

Esercizio precedente

Valore assoluto
in CHF 1’000

Quota
in %

Valore assoluto
in CHF 1’000

Quota
in %

334'697
341'589
146'796
36'469
37'189
4'977
11'165
4'242
770'328

43.4
44.3
19.1
4.7
4.8
0.6
1.4
0.6
100

399'586
320'042
123'166
39'310
33'773
2'740
11'974
4'615
812'040

49.2
39.4
15.2
4.8
4.2
0.3
1.5
0.6
100
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8.18 Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)

Impegno estero netto
Fine dell’esercizio
in rassegna
(Rating S&P)

AAA/AAA+/ABBB+/BBBBB+/BBB+/BCCC/C
Totale attivi

CHF 1’000

%

642'159
9'913
114'308
689
1'228
2'031
770'328

83.4
1.3
14.8
0.1
0.2
0.3
100

8.19 Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca

Valute
(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni non consolidate
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi portati a bilancio
Diritti di consegna relativi a operazioni
su divise a pronti, a termine, a opzione
Totale attivi
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Riserve per rischi bancari generali
Capitale sociale
Riserva da utili
Quote minoritarie nel capitale proprio
Utile del Gruppo
di cui quote minoritarie dell’utile del Gruppo
Totale passivi portati a bilancio
Impegni di consegna relativi a operazioni
su divise a pronti, a termine, a opzione
Totale passivi
Posizione netta per valuta

CHF

USD

EUR

Altre

Totale

93'186
11'998
25'608
113'601
657
834
36'470
2'280
20
30'575
952
316'181

324
78'959
13'759

83
27'282
2'816

712
369
52'857
457

3'863
58'345
123'074
23'894
956
2'020
54'128
2'558

45
147'482

52
2'335
271'225

7
35'440

97'456
176'584
165'257
137'495
4'687
5'864
143'455
5'544
20
30'627
3'339
770'328

371’054
687’235

292’323
439’805

591’982
863’207

289’731
325’171

1’545’090
2’315’418

586
241'319
893
2'215
2'220
1'920
15'910
20'000
87'119

2'932
89'441
379
81
162

13'722
240'707
2'358
967
1'357
8'961

443
26'646
2'603
132
173

17'683
598'113
6'233
3'395
3'912
10'881
15'910
20'000
87'119
78
7'004
-9
770'328

379'342

92'995

78
-156
-9
267'994

315’013
694’355
-7’120

347’098
440’093
-288

592’849
860’843
2’364

7'160

2'362
2'641
249

29'997
290’130
320’127
5’044

1’545’090
2’315’418

9. Informazioni sulle operazioni fuori bilancio
9.1 Suddivisione degli impegni eventuali e dei crediti eventuali

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

6'113
6'113

7'345
7'345

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

13'351
352
13'703

9'222
929
10'151

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Garanzie di credito e strumenti analoghi
Totale impegni eventuali

9.2 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

Investimenti fiduciari presso società terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

9.3 Suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione

(importi in CHF 1’000)

Suddivisione dei patrimoni gestiti
Tipologia di patrimoni gestiti
Patrimoni collocati in strumenti d'investimento collettivo in gestione proprietaria
Patrimoni con mandato di gestione patrimoniale
Altri patrimoni gestiti
Totale patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi)
di cui doppi conteggi

847'487
876'287
644'105
758'183
1'957'809 2'005'654
3'449'401 3'640'124
467'782
508'531

Gli averi amministrati includono tutti i valori patrimoniali per i quali il Gruppo percepisce commissioni e/o onorari aggiuntivi ai diritti
di custodia e alle spese di tenuta conto. Il Gruppo non detiene averi che possono essere considerati quali “custody only”.
Esercizio
in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Presentazione dell’evoluzione dei patrimoni gestiti
Totale patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) all'inizio del periodo
Afflusso netto di nuovi fondi/deflusso finanziario netto
Evoluzione dei valori di borsa e dei cambi, interessi, dividendi e spese
Totale patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) alla fine del periodo

Esercizio
precedente

3'640'124 3'677'831
33’940
-10'559
-224'663
-27'148
3'449'401 3'640'124

L’afflusso netto di nuovi fondi, rispettivamente il deflusso finanziario netto, comprendono tutti i trasferimenti in entrata ed uscita
di liquidità e di altri valori di investimento, sulla base del valore del giorno di trasferimento. Non vengono per contro considerati
i ricavi da interessi e dividendi, l’evoluzione dei valori di borsa e dei cambi e gli addebiti di interessi, spese e commissioni.
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10. Informazioni sul conto economico
10.1 Suddivisione dei costi del personale

(importi in CHF 1’000)

Retribuzioni (gettoni di presenza e indennità fisse ai membri
degli organi del Gruppo, stipendi e assegni corrisposti)
Prestazioni sociali
Altre spese per il personale
Totale costi per il personale

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

16'202
3'233
408
19'843

16'122
3'256
758
20'136

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'627
3'109
152
307
305
2
2’918
8'113

1'624
3'131
148
417
400
17
2'945
8'265

10.2 Suddivisione degli altri costi di esercizio

(importi in CHF 1’000)

Spese per i locali
Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione
Spese per veicoli, macchine, mobilia e altre installazioni, nonché leasing operativo
Onorari della società di audit (art. 961 a n. 2 CO)
di cui per audit contabili e di vigilanza
di cui per altri servizi
Ulteriori costi di esercizio
Totale altri costi di esercizio

Al netto delle variazioni degli accantonamenti, l’onorario di competenza delle società di audit per l’esercizio in esame corrisponde
a CHF 391’000 (esercizio precedente: CHF 383’000).

10.3 Presentazione del risultato d’esercizio, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo
il principio della localizzazione dell’attività

(importi in CHF 1’000)

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita
e perdite da operazioni su interessi
Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Risultato da operazioni di negoziazione
Altri risultati ordinari
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Proventi da altre partecipazioni non consolidate
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: altri risultati ordinari
Costi d’esercizio
Costi per il personale
Altri costi d'esercizio
Subtotale: costi d'esercizio
Rettifiche di valore su partecipazioni,
ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite
Risultato d’esercizio

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente

Svizzera

Estero

Svizzera

Estero

3'195
90
2'580
-204
5'661

366

507

87
-47
406

3'173
114
2'421
-379
5'329

114
-191
430

240
5'901

406

-136
5'193

430

19'068
108
2'664
-1'568
20'272

9'264
14
517
-762
9'033

20'018
85
2'065
-1'778
20'390

9'440
14
383
-935
8'902

3'043

259

3'270

332

681
20
716

-25

5
45
37
-28
59

-1'435
-18

3
-76
-98

473
4
750
33
-336
924

-15'729
-5'813
-21'542

-4'114
-2'300
-6'414

-15'951
-5'991
-21'942

-4'185
-2'274
-6'459

-1’877
247
6’026

-114
-432
2’640

-1’922
254
6’167

-141
-334
2’789

10.4 Presentazione delle imposte correnti e delle imposte differite e indicazione dell’aliquota d’imposta

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Oneri per imposte correnti
Oneri per imposte differite
Totale imposte

1'675
-13
1'662

1'710
1'710

Aliquota d’imposta media ponderata in funzione del risultato d’esercizio

19.2%

19.1%

(importi in CHF 1’000)

Non c’è stato un influsso rilevante derivante dalle variazioni delle perdite riportate sulle imposte sull’utile.
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11. Informazioni sui fondi propri e sulla liquidità
11.1 Fondi propri computabili e fondi propri necessari

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Fondi propri di base di qualità primaria (CET1)
Fondi propri complementari (T2)
Fondi propri computabili

123'111
70
123'181

121'543
70
121'613

23'939
2'450
867
6'032
33'288

28'876
2'525
1'514
6'153
39'068

29.59%
29.59%
29.60%
4.65%
0.00%
0.15%

24.89%
24.89%
24.90%
4.12%
0.00%
0.12%

29.59%

24.89%

7.15%
29.59%

7.12%
24.89%

8.65%
29.59%

8.62%
24.89%

10.65%
29.60%

10.62%
24.90%

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

123'111
793'087
15.50%

121'543
846'450
14.4%

Rischi di credito (AS-BRI)
Rischi senza controparte (AS-BRI)
Rischi di mercato (de minimis)
Rischi operativi (indicatore di base)
Fondi propri necessari
Coefficienti di capitale
CET1
T1
Fondi propri regolamentari
Requisiti CET1 secondo le disposizioni transitorie OFoP
di cui cuscinetto di fondi propri
di cui cuscinetto anticiclico CET1
CET1 a copertura delle esigenze minime e dei cuscinetti
al netto dei requisiti AT1 e T2 coperti dal CET1
Obiettivo di fondi propri CET1 in conformità alla
Circ. FINMA 11/12 maggiorato del cuscinetto anticiclico
CET1 disponibile
Obiettivo di fondi propri T1 in conformità alla
Circ. FINMA 11/12 maggiorato del cuscinetto anticiclico
T1 disponibile
Obiettivo di fondi propri regolamentari in conformità alla
Circ. FINMA 11/12 maggiorato del capitale anticiclico
Fondi propri regolamentari disponibili

11.2 Leva finanziaria

(importi in CHF 1’000)

Fondi propri di base
Esposizione globale
Indice di leva finanziaria

11.3 Liquidità a breve termine (LCR)

Valori medi
(importi in CHF 1’000)

Totale attivi liquididi di alta qualità (HQLA)
Deflussi netti di capitale
Indice di liquidità a breve termine (LCR)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

116'737
28'876
404%

106'923
30'167
354%

108'221
32'452
333%

115'036
31'534
365%
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Costruire e ricostruire per chi verrà dopo

Le opere dell’uomo sono soggette a deterioramenti, incidenti, ripensamenti. Anche
le capanne alpine. Spesso quei rifugi sono
stati colpiti da incendi, crolli, valanghe.
Oppure da danneggiamenti dovuti al
ghiaccio e all’acqua. Qualche volta è stato
necessario ricostruirli altrove o con materiali e accorgimenti diversi.
Altre strutture, nate per scopi originariamenti differenti, sono state successivamente riadattate per destinarle a riparo
per gli escursionisti: baracche militari,
stalle, ricoveri provvisori.
Sempre, però, il bene prezioso dei ripari in
alta quota è stato recuperato con passione,
intelligenza e fiducia: fiducia nel suo corretto impiego futuro, in coloro che ne
avrebbero beneficiato e nel corretto approccio alla montagna. Per la Banca del
Sempione, concedere fiducia e ottenere
fiducia da collaboratori e Clienti è il primo
obiettivo della propria attività.

Le capanne in Ticino

Il patrimonio
dei rifugi a Sud
delle Alpi

Parlare di capanne alpine nel cantone più meridionale della Svizzera può sembrare strano,
eppure questa cultura, che trae spesso origine
dalla storia alpigiana, è centenaria. Il Ticino
annovera 70 capanne alpine e 80 rifugi per un
totale di quasi 3mila posti letto. I proprietari
sono la Federazione alpinistica ticinese, i patriziati, le sezioni del Club Alpino Svizzero
(CAS) e dell’Unione Operai Escursionisti Ticinesi (UTOE). La maggior parte si trova nelle
Tre Valli e nel Bellinzonese, nonché nel Locarnese e in Valle Maggia.
La prima capanna ticinese è quella del Campo
Tencia, sopra Dalpe, in Val Piumogna, a quota
2’140 metri. Edificata da un’impresa edile di Bellinzona, la si inaugurò in grande stile un giorno
di agosto del 1912, liberando due piccioni viaggiatori che dovevano giungere fino alla sede del
sodalizio alpinistico luganese. Il successo fu tale
che si dovette ampliarla già l’anno seguente e
poi ancora nel 1933. Nell’agosto del 1975, a causa di una bombola di gas difettosa, divampò un
furioso incendio che la distrusse completamente.
Per fortuna non ci furono feriti. Due anni dopo
venne ricostruita allo stesso posto, per poi subire
vari miglioramenti. Oggi conta 70 posti letto.
La capanna Cristallina, a quota 2’575 metri in
Valle Bedretto, è la più spaziosa e visitata del
Ticino: 120 i posti letto e oltre 4mila i pernottamenti annui. Vero e proprio spartiacque con
la Valle Maggia (Val Bavona), la sua edificazione, nel 1939, fu difficoltosa: per il trasporto
del materiale si dovettero scavare trincee e avvalersi di muli. Inaugurata nel 1942 riscosse
subito un grande successo di pubblico. Subì
grossi danni a causa delle copiose nevicate nel
1986 e poi ancora nel 1999, malgrado un muro
di protezione in cemento armato, per delle valanghe staccatesi dal pizzo Gararesc.

Nel 2001-2002 venne ubicata in sicurezza
sull’omonimo passo, duecento metri più in alto, con parecchio materiale di recupero.
Non poteva mancare una capanna sulla cima del
Ticino, l’Adula, infatti ve ne sono addirittura
due, gestite però da due enti distinti. Quella più
in basso del CAS, dopo un certo travaglio finanziario, fu eretta nel 1924 a quota 2’012 metri nella Val di Carassino. Più in alto, a quasi 2’400 metri, ai piedi della Cima della Negra e della
morena laterale del Valderecc di Bresciana, c’è
quella dell’UTOE. Costruita nel maggio del
1923, un violento ciclone nel 1947 ne asportò
gran parte del tetto, mentre neve e pioggia rovinarono l’interno. L’estate stessa venne ristrutturata e migliorata nel 1984 e nel 2004.
Quella del Corno Gries in val Bedretto, a quasi
2’340 metri, sembra una “torre di controllo” a
causa della sua particolare sovrastruttura in legno e vetro che, dal 2007, offre una visuale a 360
gradi. Non a caso i suoi guardiani la chiamano la
“navicella spaziale delle Alpi”. Costruita nel
1927 divenne molto popolare, non solo per il suo

Pagina precedente:
La capanna Adula appartenente al CAS
Dall’alto in sequenza:
Marmi dolomitici triassici sul Campolungo
La capanna Campo Tencia edificata nel 1977
Pagina a fianco in sequenza:
La nuovissima capanna Tomeo in Vallemaggia
L’arco della Greina in una suggestiva vista dal basso
Pagina seguente:
La capanna al Legn con Locarno e il piano di Magadino sullo sfondo

“telefono più alto del canton Ticino”, ma anche
come centro alpinistico estivo ed invernale “più
frequentato del cantone”, trovandosi a soli 45
minuti a piedi dalla strada della Novena, una zona di grande transito, sull’Alpe Cruina. Ad oggi è
la capanna che ha subito il maggior numero di
migliorie.
La capanna Leìt, a quasi 2’260 metri di quota,
deve il suo nome ai sette “laghetti” in dialetto
leventinese. È apprezzata perché situata all’interno di una zona geologica di valore, dominata
dagli affioramenti di dolomia saccaroide triassica, una caratteristica roccia biancastra e friabile. L’originale baracca militare in legno del
1950, vicino al lago Leìt, è stata rimpiazzata nel
1980 da una nuova struttura su due piani in muratura. Ammodernata nel 1991 e nel 2007, conta
50 posti letto.
Paludi, torbiere, alpeggi e la flora incontaminata
della splendida riserva naturale della Greina
rendono speciale la “capanna Michela”, o Motterascio-Greina, nell’alta Val di Blenio a quota
2’172 metri. La semplice cascina che crollò nel
1953 venne ricostruita nel 1963, più a valle, verso
ovest, così da offrire una vista ancora più spettacolare. Deve il suo nomignolo alla figlia di un
popolare socio del club alpinistico la cui scomparsa si decise così di onorare. Più volte ampliata, nel 1980 e 1990, nel 2006 è stata completamente ristrutturata aggiungendovi un moderno
parallelepipedo in legno rivestito di rame. È nota anche perché da essa si giunge naturalmente
all’arco roccioso naturale più grande del Ticino,
lungo 40 metri.
L’ultima arrivata, in termini di risanamento, è la
capanna Tomeo nell’alta Valle Maggia, sul motto
di Corte Grande a quota 1’739 metri. Il patriziato di Broglio si era trovato di fronte ad un dilemma: come rispondere al progressivo abbandono

dell’alpe, per la carenza di sufficienti manti erbosi, rispetto al frequentatissimo percorso della Via
Alta Vallemaggia? Si dovette attendere un parziale danneggiamento dovuto alla neve nel 2008
per decidere di inserirla come parte integrante
ed essenziale del tragitto turistico. La semplice
stalla in muratura a secco venne migliorata tra il
2011 e il 2014 offrendo maggiori servizi e comodità. Fu anche in questo caso una scelta azzeccata, segno che il Ticino, e in particolare le regioni
del Bellinzonese e del Locarnese, continuano a
credere in un settore “slow”, mai di massa, mai
invasivo, ma di grande e duraturo successo.
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2. Altre attività del Gruppo
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Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

ACCADEMIA SGR SpA

La società
Accademia SGR è una società di Gestione del Risparmio specializzata nella gestione di Fondi Immobiliari. La società, che ha sede a Milano,
unisce le esperienze maturate a livello internazionale nel campo immobiliare e nella gestione patrimoniale dal Gruppo Banca del Sempione,
con l’esperienza immobiliare in ambito Italiano ed in particolare nei mercati di Milano e Roma. I Fondi Immobiliari sono gestiti direttamente
dalla società con la consulenza di esperti del settore immobiliare e garantiscono all’investitore la tranquillità necessaria grazie ad una struttura di controllo rigorosa imposta dalla normativa Italiana vigente. Accademia SGR è autorizzata alla promozione e gestione di Fondi di
Investimento Alternativi (“FIA”), nel cui perimetro rientrano anche i fondi immobiliari, in base alla Direttiva Comunitaria Europea n. 2011/61/
UE (“AIFMD”).
Filosofia d’investimento
Accademia SGR è una società di gestione del risparmio specializzata in fondi immobiliari chiusi e riservati che offre alla propria clientela
la possibilità di investire in uno strumento ideale per trasformare il risparmio in vero investimento proficuo, con rendimenti interessanti,
e sicuro, al riparo dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari, grazie alla crescita nel tempo dei valori degli immobili e alla consistenza delle
rendite ad essi legate. Trattando principalmente fondi riservati ad “Investitori Professionali” e avendo rapporti con un numero limitato di
investitori per ogni fondo, Accademia SGR può consentire un elevato grado di trasparenza e personalizzazione all’investitore, nel rispetto
della normativa vigente. La SGR svolge, pertanto, un servizio di gestione collettiva del risparmio sulla base delle peculiari esigenze dei
propri clienti. I principali vantaggi legati alla gestione di patrimoni immobiliari per il tramite di fondi immobiliari sono in particolare: la
cartolarizzazione del patrimonio, il deconsolidamento del debito, la gestione professionale degli immobili e la separazione tra l’attività
caratteristica d’impresa e la gestione immobiliare.
Tipologia di investitore
Accademia SGR si rivolge a una ristretta cerchia di “Investitori Professionali”, orientati agli investimenti immobiliari, che hanno la volontà di affidare la gestione dei propri capitali per partecipare ad operazioni immobiliari in associazione con altri soggetti di pari qualifica. La definizione di “Investitore Professionale”, contenuta nel D.M. n. 30/2015, ricomprende i clienti professionali privati, i clienti
professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
m-undecies del TUF, nozione di investitore professionale altresì indicata all’art. 1, comma 1, lett. m-quater del TUF e/o ad investitori
individuati dal D.M. n. 30/2015. È possibile apportare, ricevendo in cambio quote di partecipazione, il proprio patrimonio immobiliare in
un fondo che poi la SGR provvede a gestire e valorizzare in modo professionale oppure è possibile investire una parte del proprio patrimonio liquido in cambio di quote di un fondo immobiliare, in cui possono già essere presenti immobili, al fine di differenziare il rischio
del portafoglio e di garantirsi anche un rendimento, nell’attuale congiuntura di mercato, interessante rispetto alle altre forme tradizionali di investimento mobiliare. In aggiunta ai fondi immobiliari riservati la SGR offre anche delle interessanti opportunità di investimento in fondi con una ampia base partecipativa di clienti istituzionali interessati a differenziare i propri investimenti in quote di fondi
specializzati in settori particolari quali centri commerciali, impianti sportivi, residenziale e terzo settore.
Tipologia di fondo
La nostra SGR tratta le seguenti tipologie di fondo:
immobiliare
gli oggetti degli investimenti possono essere immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in società immobiliari, intendendosi come
tali le partecipazioni in quelle società di capitali che svolgono attività di valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili, anche
funzionali all’esercizio di un’attività connessa;
chiuso
il regolamento del fondo deﬁnisce i tempi e le modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote nonché la sua durata;
riservato
la possibilità di sottoscrizione è limitata a determinati soggetti “qualiﬁcati”, come deﬁniti dal regolamento del fondo, nell’ambito di quanto
previsto dalla normativa italiana (cfr. paragrafo precedente). Questa tipologia di fondo consente di individuare inizialmente i partecipanti al
fondo e di derogare ai principi ed alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, anche con riferimento alla diversiﬁcazione degli investimenti, previsti dalla Banca d’Italia per i fondi comuni destinati ad una clientela retail.
Modalità di capitalizzazione
Nel fondo immobiliare scelto i soggetti interessati possono sottoscrivere le relative quote mediante:
impegno di sottoscrizione
l’investitore si impegna nei confronti della SGR, con la sottoscrizione di un apposito modulo, a corrispondere – nei termini e con le
modalità indicate nel regolamento di gestione del fondo – l’importo sottoscritto, in funzione delle necessità del fondo a seguito delle
richieste della SGR;

apporto
l’investitore, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di gestione del fondo, ha la facoltà di sottoscrivere le quote del
fondo conferendo non denaro, ma attraverso il conferimento di “attività” conformi ai criteri d’investimento previsti dal regolamento
(immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari).
La procedura di apporto
Ogni fondo gestito da Accademia SGR è dotato di un regolamento di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR e comunicato a Banca d’Italia. L’oggetto dell’apporto viene conferito ad un valore periziato da esperti indipendenti. Sono a carico del soggetto
conferente gli eventuali oneri ﬁscali derivanti dal maggior valore di conferimento rispetto al valore di bilancio o di acquisto e che non
possono quindi essere addebitati al fondo. A fronte dell’apporto l’investitore riceve le quote del fondo, il cui valore ﬁscalmente riconosciuto
è il valore di conferimento Nell’ambito di un fondo immobiliare possono coesistere immobili esistenti a reddito e sviluppi immobiliari.
Norme prudenziali
In base alle modifiche normative introdotte dalla Direttiva AIFMD, la leva finanziaria del FIA è espressa dal rapporto tra l’esposizione e
il valore patrimoniale netto del FIA. Accademia SGR calcola, conformemente al metodo lordo di cui all’articolo 7 del Regolamento
Delegato n. 2013/231/UE (“Regolamento Delegato”) ed al metodo degli impegni di cui all’articolo 8 sempre del citato regolamento,
l’esposizione dei FIA che gestisce. L’esposizione del FIA calcolata conformemente al METODO LORDO è la somma dei valori assoluti di
tutte le posizioni valutate conformemente all’articolo 19 della Direttiva AIFMD e a tutti gli atti delegati adottati in esecuzione di tale
direttiva. In particolare, Accademia SGR:
a) esclude il valore del contante e dei mezzi equivalenti che siano investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del FIA,
che siano prontamente convertibili in contante pari ad un importo conosciuto, che siano soggetti ad un rischio insignificante di variazione di valore e che forniscano un rendimento non superiore al tasso di un titolo di Stato a tre mesi di elevata qualità;
b) converte gli strumenti derivati nella posizione equivalente nelle loro attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’articolo 10 e all’allegato I, punti da 4 a 9 e 14 del Regolamento Delegato;
c) esclude i prestiti di contante che restano in contante o mezzi equivalenti di cui alla lettera a), quando gli importi da pagare sono conosciuti;
d) include l’esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di contante, espressa dal valore di mercato dell’investimento realizzato
o dall’importo totale del contante preso a prestito di cui all’allegato I, punti 1 e 2 del Regolamento Delegato, se più elevato;
e) include le posizioni in operazioni di vendita con patto di riacquisto o in operazioni di acquisto con patto di rivendita e in operazioni di
concessione o assunzione in prestito di titoli o in altre operazioni di cui all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13 del Regolamento Delegato.
L’esposizione del FIA calcolata conformemente al METODO DEGLI IMPEGNI è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e ai relativi atti delegati, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.
In particolare, Accademia SGR:
a) converte ciascuna posizione in strumenti derivati nella posizione equivalente nelle attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’articolo 10 e all’allegato II, punti da 4 a 9 e 14 del Regolamento Delegato;
b) effettua le pertinenti operazioni di compensazione e di copertura;
c) calcola l’esposizione creata tramite il reinvestimento dei prestiti laddove tale reinvestimento aumenti l’esposizione del FIA ai sensi
dell’allegato I, punti 1 e 2 del Regolamento Delegato;
d) include nel calcolo altre operazioni conformemente all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13 del Regolamento Delegato.
Durata del fondo
La durata del fondo, salvo eventuale anticipata deliberata liquidazione degli investimenti nel corso della vita del fondo (e della relativa liquidazione ai partecipanti della quota parte), è fissata nel regolamento di gestione di ciascun fondo e non può essere superiore a 50 anni.
Ad oggi, pertanto, la SGR gestisce nove fondi immobiliari con un patrimonio totale attivo in gestione di circa 290 milioni di Euro. Al fine di
potere offrire un servizio di qualità e personalizzato alle esigenze della propria clientela, la SGR si è dotata negli anni di una solida struttura composta da professionisti del settore immobiliare e del risparmio gestito immobiliare. La SGR è quindi oggi in grado di gestire con profitto i fondi immobiliari e di offrire un’adeguata e completa consulenza immobiliare ai propri clienti sia su immobili siti in Italia che su
immobili siti all’estero, ricorrendo in questi casi, se ritenuto necessario, al supporto di conosciuti professionisti del settore.

Accademia SGR SpA
Piazza Borromeo 14
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 36 567 003
Fax +39 02 36 567 183

Società di revisione
Deloitte & Touche Spa, Milano

www.accademiasgr.it
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BASE INVESTMENTS SICAV

Nel Granducato del Lussemburgo Banca del Sempione SA è promotrice di BASE INVESTMENTS SICAV (la “SICAV”), una società d’investimento a capitale variabile costituita il 29 maggio 2001 e iscritta nella lista ufficiale degli Organismi di Investimento collettivo ai sensi
della Parte I della legge del 17 dicembre 2010.
La società è strutturata secondo il principio multi-comparto e multi-manager. I comparti si distinguono per i loro obiettivi d’investimento
specifici e per differenti tipologie di rischio, offrendo così agli investitori il vantaggio di poter scegliere tra categorie di investimento
diverse.
BASE Investments SICAV si propone di preservare il proprio capitale, mirando ad incrementare i propri attivi e di fornire agli investitori
una possibilità di investimento in portafogli costituiti da valori mobiliari diversificati. Il periodo d’investimento ideale minimo è di
2-3 anni a dipendenza delle caratteristiche dei singoli comparti.
BASE Investments SICAV, società autogestita fino a dicembre 2013, è passata sotto il controllo della società di gestione lussemburghese
MDO Management Company SA, a seguito dell’approvazione da parte dell’autorità CSSF. Banca del Sempione SA continua nei propri
ruoli di promoter e gestore per tutti i comparti, assumendo anche la responsabilità quale Global Distributor.
I gestori sono selezionati sulla base delle capacità professionali e organizzative, nell’intento di ottenere l’applicazione delle più moderne
tecniche di gestione dei fondi. Questo approccio permette, oltre a garantire differenti metodologie d’investimento, di ridurre il rischio
complessivo d’investimento, nell’ottica di ottenere i migliori risultati per i sottoscrittori.
Partendo dal principio secondo il quale i vari comparti della SICAV sono investiti in valori mobiliari, dove la liquidità è utilizzata a
titolo accessorio, la SICAV ha selezionato attentamente i mercati nei quali essere attiva, focalizzando la gestione principalmente su
tre asset class (azionario, obbligazionario e monetario), seguendo gli approcci specifici dei comparti, elencati di seguito:

BASE INVESTMENTS SICAV – Equities USA
L’obiettivo è di conseguire nel lungo termine una performance superiore a quella dell’indice S&P’s 500, investendo principalmente in
azioni di società domiciliate negli Stati Uniti o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato negli Stati Uniti.
BASE INVESTMENTS SICAV – Equities Switzerland
L’obiettivo è di conseguire nel lungo termine una performance superiore a quella dell’indice SLI, investendo principalmente in azioni di
società domiciliate in Svizzera o che realizzino una parte preponderante del loro fatturato in Svizzera.
BASE INVESTMENTS SICAV – I.D.E.A.
L’obiettivo di gestione di questo comparto è di realizzare, con un orizzonte d’investimento a lungo termine (da 3 a 5 anni), una performance
superiore al 30% rispetto all’indice DJ STOXX 600, investendo primariamente in azioni. Il comparto mira a sviluppare il coefficiente alfa
dei singoli titoli azionari in portafoglio e si caratterizza per una scarsa volatilità.
BASE INVESTMENTS SICAV – Bonds VALUE
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore a un indice composto per l’80% dal
Citigroup EUROBIG All Eurobig e per il 20% dal JPM CASH EUR 3 Months, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso
classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).
Il comparto potrà investire fino al 15% dell’attivo totale del comparto in obbligazioni non-investment grade.
BASE INVESTMENTS SICAV – Bonds USD
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice SSB Eurodollar, investendo
primariamente in valori mobiliari a reddito fisso denominati in USD, e classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).
BASE INVESTMENTS SICAV – Bonds CHF
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice composto da 80% SBI
FOREIGN RATING AAA TOTAL RETURN e 20% JPMORGAN CASH INDEX CHF 3 Months, investendo primariamente in valori mobiliari a reddito
fisso denominati in CHF, e classificati almeno di categoria BBB- da S&P’s (o equivalente).

BASE INVESTMENTS SICAV – Bonds - Multicurrency
L’obiettivo è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice Euribor 3 mesi + 1%, investendo
principalmente in titoli a reddito fisso in EUR con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente). La parte restante potrà essere composta
da liquidità con una diversificazione tra le divise effettuata tramite depositi a termine oppure da investimenti in strumenti derivati,
quali contratti di cambio a termine e a pronti, currency swap o opzioni valutarie.
BASE INVESTMENTS SICAV – Flexible Low Risk Exposure
L’obiettivo è di realizzare, con un orizzonte d’investimento di 3 anni, una performance superiore ad un indice così composto: JP Morgan
Global Govt. Bond EMU LC. (60%), MTS Italy BOT ex-Bank (30%) e FTSE EUROTOP 100 Index (10%), investendo principalmente in ogni
tipo di valore mobiliare a reddito fisso con rating minimo BBB- da S&P’s (o equivalente).
Il comparto potrà investire fino al 20% dell’attivo totale del comparto in obbligazioni non-investment grade, azioni, altri valori mobiliari
legati al mercato azionario, quote o azioni emesse dagli Organismi di Investimento Collettivo di tipo azionario o che investono in obbligazioni
non-investment grade.
BASE INVESTMENTS SICAV – Short Term
L’obiettivo è di conseguire una performance superiore all’indice JPM Cash EUR 3 Months, investendo principalmente in titoli a tasso fisso
o variabile, in modo tale che la scadenza residua media di tutti i titoli inclusi nel portafoglio non superi i 12 mesi.
BASE INVESTMENT SICAV – Euro Hedging
L’obiettivo del comparto è quello di fornire uno strumento di investimento legato al mercato monetario e obbligazionario investito al di
fuori della moneta unica europea. Si tratta pertanto di un prodotto che implica una scelta a monte da parte dell’investitore che vuole
diversificare in senso valutario una parte del proprio patrimonio. Al gestore, che deve investire almeno l’85% degli averi al di fuori della
moneta unica, è lasciato il compito di scegliere la migliore allocazione tra le divise estere scambiate sui mercati internazionali.
BASE INVESTMENTS SICAV – Lepton
L’obiettivo di investimento di questo comparto è quello di realizzare un rendimento assoluto principalmente investendo in altri fondi con
un orizzonte temporale di 24 mesi per l’investitore. I fondi in portafoglio saranno conformi alla normativa UCITS IV; singolarmente il
peso del singolo fondo non supererà il 20% degli attivi netti del comparto. Lepton può inoltre investire in altri comparti di BASE
INVESTMENTS SICAV. La selezione degli investimenti si basa su una costante analisi dei fondi target, prestando particolare attenzione agli
sviluppi del settore dei fondi. I fondi target devono adottare strategie di investimento liquide in modo che le frequenze di riscatto siano
analoghe.
Riferendosi alle risultanze dell’anno 2015 segnaliamo che il comparto Bonds Value si è aggiudicato il Premio Alto Rendimento 2015 del
Sole 24 Ore classificandosi come miglior comparto obbligazionario nella categoria Euro-diversificati. Il premio è stato assegnato alle
Società di Gestione e ai Fondi Comuni d’investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’ultimo triennio, nonché per l’impegno
e la professionalità nel prendersi cura degli investimenti, ispirandosi al valore fondamentale della tutela del risparmiatore. Per l’assegnazione
del Premio sono stati considerati i rendimenti a tre anni al 31 dicembre 2015.

BASE INVESTMENTS SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L – 2535 Luxembourg
www.basesicav.lu
Società di revisione PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo

Banca del Sempione SA

54

55

Relazione d’esercizio 2015

Sempione SIM SpA

La società è attiva nella gestione patrimoniale, nella consulenza agli investimenti e, più in generale, nell’intermediazione mobiliare e
rappresenta un veicolo di sicuro interesse per quel cliente che richiede una provata competenza nell’ambito della gestione dei patrimoni
basata soprattutto sui principi di affidabilità e buon senso tipici di tutte le società del Gruppo Banca del Sempione.
Sempione SIM si propone anche come un importante consulente indipendente e grazie alla piattaforma di consulenza Mifid Compliant
“Feeonly4you” è in grado di supportare il cliente che vuole detenere presso una o più banche il proprio patrimonio guidandolo nelle
scelte d’investimento con professionalità e indipendenza.
Sempione SIM si conferma anche come una delle controparti per la distribuzione dei prodotti della SICAV lussemburghese BASE
INVESTMENTS in Italia, prodotti autorizzati alla vendita dalle autorità italiane.
Personalizzazione
Personalizzazione significa interagire in maniera continuativa con il cliente seguendo, attraverso il contatto diretto, l’evolversi delle
scelte di gestione affinché esse siano sempre in linea con le sue aspettative.
Professionalità
Sempione SIM mette a disposizione della propria clientela servizi e prodotti gestiti da professionisti del settore che basano la loro attività
sulla continua ricerca di opportunità sui mercati internazionali e su una spiccata diversificazione degli investimenti. Fatti salvi questi
principi generali, alla luce delle difficoltà che caratterizzano i mercati, una notevole importanza viene data all’attività in divise che
rappresenta anche un elemento di distinzione nel panorama finanziario italiano.
Analisi e gestione
Le attività di gestione, consulenza e raccolta ordini sono opportunamente coadiuvate da fonti con competenze riconosciute a livello
nazionale ed internazionale e da un’unità di analisi interna che valuta in maniera indipendente le scelte di gestione, favorendo una
operatività dinamica, innovativa e trasparente.
Sicurezza
Grazie ad una serie di accordi con primari istituti bancari, Sempione SIM garantisce alla propria clientela la netta separazione tra il patrimonio
del cliente, depositato in appositi conti operativi, e l’attività di gestione svolta dalla SIM in forza di un mandato ricevuto.

Sempione SIM Società di Intermediazione
Sede legale, operativa e amministrativa
Via M. Gonzaga, 2
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 30 30 35 1
Fax +39 02 30 30 35 22/24
www.sempionesim.it
Società di revisione

Deloitte & Touche SpA, Milano

Mobiliare SpA
Filiale di Lecco
Piazza Lega Lombarda, 3 | Piano 4° scala A
I – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 36 97 06
Fax. +39 0341 37 06 30

Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

La volontà di Banca del Sempione di essere una realtà al servizio della clientela ed esplorare per conto della stessa nuove opportunità e
possibilità operative si è concretizzata ulteriormente con l’apertura all’inizio dell’anno 2000 di Banca del Sempione (Overseas) Ltd., domiciliata
a Nassau, Bahamas e controllata al 100% dalla casa madre svizzera.
L’arcipelago caraibico e particolarmente Nassau, rappresentano oggi una delle piazze finanziarie di maggior rilievo al mondo e possono
contare sulla presenza di circa 250 istituti finanziari. Grazie ad un costante aggiornamento delle infrastrutture e l’adeguamento normativo
estremamente restrittivo in tema di lotta al riciclaggio di denaro, ha saputo guadagnarsi nel tempo l’appellativo di “Svizzera” dei
Caraibi.
Banca del Sempione (Overseas) Ltd. ha saputo ben inserirsi in questo contesto ed oggi rappresenta, all’interno del Gruppo, una realtà
indipendente impegnata molto positivamente nella gestione di patrimoni e nell’offerta di servizi di pianificazione finanziaria e successoria.
Grazie all’inserimento di ulteriore personale qualificato la Banca dispone degli strumenti necessari per tutelare la propria clientela in un
contesto estremamente complesso e mantenere alta la qualità dei prodotti gestiti.
Nell’ambito delle attività, rimane sempre alta l’attenzione per un’opera di sviluppo incisiva in aree emergenti.

Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
George House, George Street
Nassau, The Bahamas
Tel. +1 242 322 80 15
Fax +1 242 356 20 30
Swift code: BASE BSNS

Società di revisione
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Il lungo dialogo tra creatività e natura

I primi ripari alpini erano caratterizzati
dall’inevitabile approssimazione degli esordi:
mezzi di fortuna, luoghi pressoché obbligati
data la scarsa conoscenza del territorio,
sistemazioni figlie dei bisogni, e dell’estro,
dei singoli.
Con il passare del tempo, sono state individuate le soluzioni e i materiali migliori,
procedendo per prove ed errori e generando
un’espansione continua e talvolta incontrollata, che ha richiesto un severo intervento di
regolamentazione.
Eppure, proprio i nuovi limiti hanno dato
slancio all’ennesima fase di ricerca, votata,
questa volta, a sperimentare soluzioni architettoniche originali, materiali diversi, sistemi
innovativi di produzione dell’energia.
Guardare avanti costantemente, sviluppando
risposte nuove a problemi antichi e ricorrenti:
è questa una delle chiavi di lettura che ci offre
la storia delle capanne alpine. Ed è anche il
credo della Banca del Sempione.

Passato e futuro delle capanne

Architettura
e modernità tra
le vette

Durante quasi tutto l’Ottocento la questione di
come costruire le capanne non si poneva nemmeno: erano costruzioni spontanee. Solo nel
1853, con la capanna del “Grand Mulets” ai piedi
del Monte Bianco, s’intravvede una prima direzione: costruire a ridosso della roccia con due o
tre pareti. Dominava di solito la pietra grezza, o
il legno, si dormiva sul fieno e non c’erano servizi
igienici. Ma ben presto, soprattutto in alta quota,
si posero i primi problemi: in inverno tra la roccia e la “baita” la neve diventava ghiaccio e, gonfiandosi, poteva provocare dei crolli. In primavera lo sciogliersi della neve causava infiltrazioni,
bagnando quel poco di comodità che c’era.
Le strutture vennero così staccate dalla parete
rocciosa ed erette su spazi liberi, più autonome,
confortevoli e salubri. Esempi in Svizzera erano
le capanne “Grunhorn”, “Trift” e “Silvretta”.
Siamo agli albori di una prima industrializzazione edilizia e di prefabbricazione grazie al legno,
materiale più funzionale, con elementi modulari
trasportati a spalla per essere riassemblati in
quota. Pionieri saranno gli svizzeri Emil Hilgard,
ingegnere, e Julius Becker, falegname-costruttore. A livello tecnico, proprio la “Grünhorn” e la
“Trift” faranno da spartiacque tra i bivacchi alla
buona e le capanne nell’accezione moderna: se
per la prima bisognava stendervi un telone sopra
e appesantirlo con delle pietre, patendo freddo e
umidità; della seconda il famoso cioccolataio
Rudolf Lindt dirà che “per dormire su un ghiacciaio l’alloggio è eccellente”.
Ma è col Novecento, col crescente successo di
pubblico verso le Alpi e le vette, il vero salto qualitativo, anche se la Svizzera rimarrà più a lungo
di altri paesi fedele alla tradizione alpigiana, al
folclore, dovuta alla nascita di “Heimatschutz”

nel 1905, l’ente di tutela e valorizzazione dell’identità nazionale che porrà delle regole anche architettoniche. Proprio il Ticino rispetterà per
primo questi dettami con la “Campo Tencia”.
Eppure, come vedremo, questo non sarà indice
di uno spirito fondamentalmente conservatore
ed elitario, non frenerà la ricerca e l’innovazione.
L’era del modernismo e del razionalismo urbano influenzerà anche l’edilizia alpina attraverso
quattro modelli progettuali: uno è l’impianto
massiccio a più piani con muri in pietra, tetto,
con o senza sporgenze in calcestruzzo armato, e
aperture di dimensioni ridotte; un secondo sono
di ispirazione rurale, con muratura in pietra,
tetti in legno con copertura anche in piode e
balconi; un terzo delle soluzioni specifiche, coerenti con la funzione e le condizioni ambientali;
un quarto il recupero di strutture esistenti.
Importanti esponenti svizzeri come Max Guyer
che, nei Grigioni nel 1910, progetta la “Medelser”,
permetteranno l’apparizione di interi prefabbricati, livelli sfalsati e prospettive astratte ma curate;
o come Hans Leuzinger che, sempre nei Grigioni,

Pagina precedente:
Uno scorcio della capanna Monte Rosa
Dall’alto in sequenza:
La capanna Planura
Operai trasportano a spalla il materiale per costruire la prima
capanna Campo Tencia nel 1912
Pagina a fianco in sequenza:
Il bivacco del Dolent, ispirato allo sbarco sulla luna
La capanna del Velan, altro esempio di architettura
contemporanea in montagna
Pagina seguente:
Il bivacco dello Stockhorn

con la “Planura” si sgancia dal concetto di “baita”,
approfondisce gli spazi interni con angoli smussati o ottusi, aperture asimmetriche, messe in
posizioni irregolari in funzione della luce. Gli architetti, in realtà, si sono sempre occupati di rifugi
e capanne. Nel 1933 all’Esposizione internazionale di architettura moderna, svoltasi alla Triennale di Milano, dimostrarono già in quale misura
l’uomo fosse capace di trasportare la modernità,
classica ma rassicurante, in un luogo incontaminato e desertico che sembrava rifiutarla.
La Francia darà la nascita non solo a nuovi materiali come lastre d’alluminio, isolanti, lana di
vetro, ecc., ma negli anni ‘50 realizzerà il primo
trasporto di prefabbricati grazie all’elicottero,
che accorcerà di molto i tempi di realizzazione.
Si inventano strutture portanti metalliche e pannelli di alluminio prefabbricati, si costruisce anche
su terreni scoscesi fino a quel momento impensabili, come la “Mischabel” in Vallese nel 1965.
Sono gli anni, specie per rifugi e bivacchi, di ormai famose “navicelle spaziali” come il “Dolent”
del 1973 o lo “Stockhorn” del 1974, indubbiamente
influenzate dal primo atterraggio dell’umanità
sulla Luna.
In Svizzera, oltre al già citato Leuzinger, gli
architetti delle Alpi che faranno scuola saranno Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Gion A.
Caminada, Bearth & Deplazes. Tra questi, Jacob
Eschenmoser, vero innovatore che dal 1957 al
1986 sarà per tutti, con la sua prima struttura, la
“Dom” in Vallese, “l’architetto delle capanne”.
Eschenmoser innoverà grazie a piante centrali
e poligonali, pareti e spicchi continui, senza interposizione di gronde, pietra e legno assieme,
spazio interno ottimizzato e circolare. La fine
del secolo scorso coincide invece con la sensibi-

lità ambientale, la “Convenzione delle Alpi” tra
i paesi alpini impone una brusca frenata edilizia.
Le parole d’ordine? Protezione, sviluppo sostenibile, autosufficienza energetica, quindi recupero,
trasformazione, riqualificazione. Quelle poche
capanne che verranno ricostruite da zero diventeranno veri simboli, dei distintivi, in sintesi concetti di marketing. Come la torre di legno e lamiera zincata “Vélan” di Michel Troillet, come il
cristallo rivestito di placche d’alluminio “Monterosa”
di Bearth & Deplazes, come la compatta “Tracuit”
in legno e fibre sintetiche luccicanti di Savioz &
Fabrizzi. Le strutture innovative per forma – prismi, parallelepipedi allungati, cristalli, ecc. – ben
rappresentate dalla “Cristallina” di Baserga &
Mozzetti; e per tecnologia, sono ormai lontane
anni luce dalla “baita”, eppure conservano intatta
una loro semplicità e compattezza che vanno ben
al di là del conflitto tra mimetismo e contrasto,
perché simboli soprattutto di razionalità, ostinazione, resistenza.
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BILANCIO AL 31.12.2015

(importi in CHF 1’000)

Attivi
Liquidità
Crediti nei confronti di banche
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
Attività di negoziazione
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti
Partecipazioni
Immobilizzazioni materiali
Altri attivi
Totale attivi

Allegato

4.1
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Totale dei crediti postergati
Passivi
Impegni nei confronti di banche
Impegni risultanti da depositi della clientela
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
Ratei e risconti
Altri passivi
Accantonamenti
Capitale sociale
Riserva legale da utili
Riserve facoltative da utili
Utile riportato
Risultato del periodo
Totale passivi
Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali
Impegni irrevocabili

4.3
4.5
4.9
4.10

4.1
4.1

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

97'446
85'629
158'266
150'995
4'687
6'070
136'797
4'951
17'976
12'124
948
675'889

147'276
82'342
139'109
136'601
5'790
34'074
127'267
3'438
18'674
12'720
702
707'993

1'308

526

31'818
505'627
6'407
2'833
3'049
26'476
20'000
35'500
36'000
1'637
6'542
675'889

33'988
506'369
34'270
3'019
4'088
28'122
20'000
35'000
35'000
476
7'661
707'993

6'113
2'296

7'345
2'266

CONTO ECONOMICO 2015

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3'422
90
2'578
-296
5'794
240
6'034

3'432
114
2'413
-476
5'483
-132
5'351

19'327
108
3'164
-1'572
21'027

20'265
85
2'548
-1'778
21'120

3'043

3'270

681
2'028
93
-1'421
1'381

473
3'023
127
33
-336
3'320

-15'729
-6'637
-22'366

-15'983
-6'821
-22'804

Rettifiche di valore su partecipazioni, ammortamenti
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore e perdite

-1'404
247

-1'346
250

Risultato d’esercizio

7'962

9'161

Imposte

-1'420

-1'500

Risultato del periodo

6'542

7'661

(importi in CHF 1’000)

Allegato

Risultato da operazioni su interessi
Proventi da interessi e sconti
Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie
Oneri per interessi
Risultato lordo da operazioni su interessi
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi
Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento
Proventi da commissioni su operazioni di credito
Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
Oneri per commissioni
Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
Risultato da attività di negoziazione
Altri risultati ordinari
Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Proventi da partecipazioni
Risultato da immobili
Altri proventi ordinari
Altri oneri ordinari
Subtotale: altri risultati ordinari
Costi d’esercizio
Costi per il personale
Altri costi d'esercizio
Subtotale: costi d’esercizio

6.1
6.2
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Impiego dell’utile
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione

Risultato del periodo
Utile riportato
Utile di bilancio

6'542
1'637
8'179

7'661
476
8'137

-1'119
1'161
42

Impiego dell'utile
Assegnazione a riserva legale da utili
Assegnazione a riserve facoltative da utili
Distribuzioni dall'utile di bilancio
Riporto a nuovo

500
1'000
5'000
1’679

500
1'000
5'000
1'637

42

(importi in CHF 1’000)

Prospetto delle variazioni del capitale proprio 2015

Capitale proprio all’inizio del periodo di riferimento
Riporto risultato periodo precedente
Dividendi
Assegnazione alle riserve
Risultato del periodo
Capitale proprio alla fine del periodo di riferimento

Capitale
sociale

Riserva
legale
da utili

Riserve
facoltative
da utili

20'000

35'000

35'000

500

1'000

476
7'661
-5'000
-1'500

35'500

36'000

1'637

20'000

Utile
riportato

Risultato
del
periodo

7'661
-7'661

Totale

98'137
-5'000

6'542
6'542

6'542
99'679

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE 2015

1. Profilo della Banca
I settori di attività e la gestione del rischio della Banca del Sempione SA non si differenziano da quelli del Gruppo.

2. Principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
I principi contabili d’iscrizione a bilancio e di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulle banche con le relative Ordinanze nonché alle direttive emanate dalla FINMA con la Circolare
2015/1 Direttive contabili-banche. La chiusura singola statutaria è allestita secondo il principio della rappresentazione
attendibile. La Banca beneficia delle agevolazioni in materia di presentazione dei conti previste in caso di pubblicazione
di un conto di gruppo. I principi d’iscrizione a bilancio di valutazione adottati coincidono con quelli utilizzati per la
preparazione del conto di Gruppo consolidato, le uniche eccezioni riguardano la possibilità di costituire riserve latenti
alla voce “Accantonamenti” e le precisazioni che seguono.

Partecipazioni
Sono considerati partecipazioni i titoli di partecipazione di imprese di proprietà della banca detenuti nell’intento di
effettuare un investimento duraturo, indipendentemente dalla quota di capitale che dà diritto di voto. Le partecipazioni sono valutate singolarmente al valore di acquisto al netto delle rettifiche di valore economicamente necessarie. Ad
ogni data di chiusura del bilancio viene verificato se ogni singola partecipazione ha subito riduzioni notevoli di valore.
Tale verifica avviene sulla base di indizi che segnalano se singoli attivi potrebbero essere oggetto di una riduzione durevole di valore. In presenza di tali indicatori deve essere calcolato il valore recuperabile. Un attivo ha subito una riduzione durevole di valore quando il valore contabile supera quello recuperabile. Il valore recuperabile è l’importo superiore fra il valore netto di mercato e il valore di utilizzo. In presenza di una riduzione durevole di valore devono essere
effettuati ammortamenti supplementari. Gli ammortamenti, ordinari e supplementari, sono allibrati nella rubrica del
conto economico “rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori
immateriali”. Gli utili realizzati attraverso l’alienazione di partecipazioni sono contabilizzati nella rubrica “ricavi straordinari”, le perdite nella rubrica “costi straordinari”.

Modifiche dei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione
Il conto annuale è stato allestito in base ai principi enunciati dalla Circolare 2015/1, entrata in vigore il 1. gennaio 2015.
Non si registrano ripercussioni sulla consistenza del capitale proprio e delle riserve latenti. Le cifre comparative dell’esercizio precedente sono state adeguatamente riclassificate.

3. Ulteriori informazioni
Per le ulteriori informazioni e spiegazioni richieste dalle disposizioni legali si fa riferimento all’allegato al conto di
Gruppo (capitoli da 3 a 7).
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4. Informazioni sul bilancio
4.1 Presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilancio, nonché dei crediti compromessi

Tipo di copertura
(importi in CHF 1’000)

Prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Crediti nei confronti della clientela
Crediti ipotecari
- Stabili abitativi
- Stabili ad uso ufficio e commerciale
- Artigianato e industria

Copertura
ipotecaria

Altra
copertura

Senza
copertura

Totale

7'737

123'739

28'954

160'430

1'196

118'997
25'873
7'321

118'997
24'677
7'321

Totale dei prestiti (al lordo della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

158'732
139'624

123'739
115'013

30'150
24'719

312'621
279'356

Totale dei prestiti (al netto della compensazione con le rettifiche di valore)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

158'732
139'624

123'739
115'013

26'790
21'073

309'261
275'710

5'544

569
2'296

6'113
2'296

5'544
6'788

2'865
2'823

8'409
9'611

Fuori bilancio
Impegni eventuali
Promesse irrevocabili
Totale fuori bilancio
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente

I crediti senza copertura riguardano essenzialmente prestiti concessi per un importo superiore al valore anticipabile dei titoli dati in
garanzia ma inferiore al valore di mercato.
Ricavato
Importo
stimato
lordo dei realizzazione
debiti
garanzie

Crediti compromessi
Esercizio in esame
Esercizio precedente

3'600
3'886

310
310

Importo
netto
dei debiti

Rettifiche
di valore
singole

3'290
3'576

3'290
3'576

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

2'340
179
2'168
4'687

2'843
2'246
701
5'790

4.2 Suddivisione delle attività di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Attività di negoziazione
Titoli di debito, titoli e operazioni del mercato monetario quotati
Titoli di partecipazione
Metalli preziosi e materie prime
Totale

4.3 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi)

Strumenti di negoziazione

(importi in CHF 1’000)

Valori di
sostituzione
positivi

Valori di
sostituzione
negativi

Volume
contrattuale

8'218
1'553

8'557
1'551

1'179'859
408'557

9'771
34'074

10'108
34'270

1'588'416
4'412'304

Valori di
sostituzione
positivi
(cumulativi)

Valori di
sostituzione
negativi
(cumulativi)

6'070
34'074

6'407
34'270

Banche e
commercianti
di valori
mobiliari

Altri
clienti

5'648

422

Divise/metalli preziosi
Contratti a termine
Opzioni (OTC)
Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio precedente

Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)
Esercizio in rassegna
Esercizio precedente
Stanze di
compensazione
(clearing house)
centrali

Suddivisione per controparti
Valori di sostituzione positivi dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)

4.4 Suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile
(importi in CHF 1’000)

Titoli di debito destinati ad essere conservati sino alla scadenza
Titoli di partecipazione
Totale
di cui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine
conformemente alle prescrizioni sulla liquidità

Suddivisione delle controparti per rating (S&P)
Titoli di debito (valore contabile)

Fair value

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

110'695
26'102
136'797

112'418
14'849
127'267

111'354
26'143
137'497

113'434
14'899
128'333

10'327

12'196

Da AAA
a AA-

Da A+
a A-

Da BBB+
a BBB-

Da BB+
a B-

57'979

37'199

9'029

5'572

Inferiore
a B-

Senza
rating

916

4.5 Suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi

Altri attivi
(importi in CHF 1’000)

Imposte indirette
Attivi e passivi diversi
Totale

Altri passivi

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

313
635
948

301
401
702

2'093
956
3'049

2'542
1'546
4'088
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4.6 Indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri
e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà

(importi in CHF 1’000)

Attivi costituiti in pegno/ceduti
Crediti nei confronti di banche
Investimenti finanziari
Totale

Valori
contabili

Impegni
effettivi

2'291
7'238
9'529

2'291
2'915
5'206

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

4'079

4'445

4.7 Indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza, nonché numero
e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti

(importi in CHF 1’000)

Crediti in conto corrente

4.8 Indicazione sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza

(importi in CHF 1’000)

Piani di previdenza con eccedenza di copertura

Copertura
eccedente alla
fine
dell’esercizio
in rassegna

3'800

Quota-parte economica
del gruppo
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Variazione
rispetto
all’esercizio
precedente
della
quota-parte
economica

Onere previdenziale
all’interno dei costi
per il personale

Contributi
pagati per
il periodo in
rassegna

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1’276

1'276

1'298

La Banca del Sempione SA dispone di due piani previdenziali.
Per la parte obbligatoria LPP, la Banca ha optato per l’affiliazione alla Fondazione di previdenza collettiva, legalmente indipendente,
della Basilese Assicurazioni. Inoltre i dipendenti sono affiliati al Fondo di previdenza della Banca del Sempione che si occupa
della previdenza professionale per la sola parte facoltativa (parte complementare). Entrambe le Fondazioni riassicurano i rischi presso
un’assicurazione sulla vita, integralmente per quanto attiene la copertura obbligatoria, unicamente per i rischi di decesso
e invalidità per la parte complementare.
La copertura eccedente del Fondo (tasso di copertura del 127%) può essere destinata unicamente a favore degli affiliati. Per la Banca
non si identifica quindi né un vantaggio economico, né un obbligo di copertura. Qualsiasi impegno finanziario della Banca nei
confronti delle fondazioni previdenziali si esaurisce con il versamento dei contributi. In nessuna delle due Fondazioni sono altresì
presenti riserve di contributi del datore di lavoro.

4.9 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve
per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell’anno in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Saldo
esercizio
precedente

Impieghi
conformi
allo scopo

620
27'502
28'122

-363
-97
-460

3'646

-75

-45

3'576
70

-75

-45

Accantonamenti per altri rischi di esercizio
Altri accantonamenti
Totale accantonamenti
Rettifiche di valore per rischi
di perdita e rischi Paese
di cui rettifiche di valore per rischi di
perdita da crediti compromessi
di cui rettifiche di valore per rischi latenti

Trasferimenti

-7
7

Differenze
di cambio

Interessi in
mora somme
recuperate

-966
-966

30
30

Nuove
costituzioni
a carico
del conto
economico

Scioglimenti
Situazione
a favore
alla fine
del conto dell’esercizio
economico
in rassegna

-250
-250

26'476
26'476

16

-182

3'360

16

-182

3'290
70

Negli altri accantonamenti sono comprese le riserve latenti e gli accantonamenti per rischi legali. La congruità degli accantonamenti
è riesaminata con regolarità in funzione delle risultanze dei processi in corso. L’ammontare dell’eventuale perdita effettiva
dipenderà dall’esito delle sentenze definitive.

4.10 Presentazione del capitale sociale

Esercizio in rassegna

Capitale sociale
Capitale azionario
Totale capitale sociale

Valore
nominale
complessivo
CHF 1’000

20'000
20'000

Esercizio precedente

Quantità

Capitale
con dirittto
dividendi
CHF 1’000

Valore
nominale
complessivo
CHF 1’000

Quantità

Capitale
con dirittto
dividendi
CHF 1’000

200'000
200'000

20'000
20'000

20'000
20'000

200'000
200'000

20'000
20'000

Il capitale azionario è interamente liberato. Non esistono disposizioni che possono condizionare il diritto di voto degli azionisti.

4.11 Numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti
ai membri degli organi di direzione o di amministrazione e ai collaboratori
Numero diritti
di partecipazione
(importi in CHF 1’000)

Membri del Consiglio di Amministrazione
Collaboratori
Totale

Valore diritti
di partecipazione

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

25'910
19'066
44'976

25'910
19'066
44'976

2'591
1'907
4'498

2'591
1'907
4'498

Il valore assegnato ai diritti di partecipazione corrisponde al valore nominale. Non è previsto un piano di partecipazione indirizzato
ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai collaboratori.
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4.12 Indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correlate

Crediti
(importi in CHF 1’000)

Titolari di partecipazioni qualificate
Società di gruppo
Società collegate
Operazioni degli organi societari

Impegni

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

3'919
15'489
16'005
4'352

3'960
15'473
16'845
4'569

13'748
28'821
16'005
6'632

9'287
31'869
2'148
6'141

Durante l’esercizio in esame non sono avvenute transazioni degne di nota aventi come controparte entità collegate. Non esistono
operazioni fuori bilancio significative. Le condizioni applicate nell’ambito dei servizi bancari corrispondono a quelle concesse
alla clientela primaria. I membri degli organi della banca beneficiano delle medesime facilitazioni applicate a tutto il personale.

4.13 Indicazione dei titolari di partecipazioni significative

Esercizio in rassegna

Titolari di partecipazioni oltre il 5% del diritto di voto
Eburnea Holding SA, Sion (Gruppo Donelli)
Molu SA,Lugano (Gruppo Gattei)
Golden Horn Finanz AG, Lugano (Gruppo Filofibra)

Esercizio precedente

Nominale
CHF 1000

Quota
%

Nominale
CHF 1000

Quota
%

10'400
7'000
2'600

52.00
35.00
13.00

10'400
7'000
2'600

52.00
35.00
13.00

4.14 Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di paesi (localizzazione del rischio)

Impegno estero netto
Fine dell’esercizio
in rassegna
(Rating S&P)

AAA/AAA+/ABBB+/BBBBB+/BBB+/BCCC/C
Totale attivi

CHF 1000

%

547'274
9'879
115'002
689
1'228
1'827
675'899

81.0
1.5
17.0
0.1
0.2
0.3
100

5. Informazioni sulle operazioni fuori bilancio
5.1 Suddivisione delle operazioni fiduciarie

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

12'777
352
13'129

9'051
929
9'980

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Investimenti fiduciari presso società terze
Crediti fiduciari
Totale operazioni fiduciarie

5.2 Suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione

(importi in CHF 1’000)

Suddivisione dei patrimoni gestiti
Tipologia di patrimoni gestiti
Patrimoni collocati in strumenti d'investimento collettivo in gestione proprietaria
Patrimoni con mandato di gestione patrimoniale
Altri patrimoni gestiti
Totale patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi)
di cui doppi conteggi

373'791
366'292
513'328
600'686
1'343'375 1'174'716
2'230'494 2'141'694
373'791
366'292

Gli averi amministrati includono tutti i valori patrimoniali per i quali la Banca percepisce commissioni e/o onorari aggiuntivi ai diritti
di custodia e alle spese di tenuta conto. La Banca non detiene averi che possono essere considerati quali “custody only”.
Esercizio
in rassegna

(importi in CHF 1’000)

Presentazione dell’evoluzione dei patrimoni gestiti
Totale patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) all'inizio del periodo
Afflusso netto di nuovi fondi/deflusso finanziario netto
Evoluzione dei valori di borsa e dei cambi, interessi, dividendi e spese
Totale patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) alla fine del periodo

Esercizio
precedente

2'141'694 2'216'257
169'884
-68'604
-81'084
-5'959
2'230'494 2'141'694

L’afflusso netto di nuovi fondi, rispettivamente il deflusso finanziario netto, comprendono tutti i trasferimenti in entrata ed uscita
di liquidità e di altri valori di investimento, sulla base del valore del giorno di trasferimento. Non vengono per contro
considerati i ricavi da interessi e dividendi, l’evoluzione dei valori di borsa e dei cambi e gli addebiti di interessi, spese e commissioni.
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6. Informazioni sul conto economico
6.1 Suddivisione dei costi del personale

(importi in CHF 1’000)

Retribuzioni (gettoni di presenza e indennità fisse ai membri degli organi della Banca, stipendi e assegni corrisposti)
Prestazioni sociali
Altre spese per il personale
Totale costi per il personale

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

12'979
2'660
90
15'729

13'241
2'635
107
15'983

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

1'877
2'510
182
146
144
2
1'922
6'637

1'925
2'539
184
280
263
17
1'893
6'821

6.2 Suddivisione degli altri costi di esercizio

(importi in CHF 1’000)

Spese per i locali
Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione
Spese per veicoli, macchine, mobilia e altre installazioni, nonché leasing operativo
Onorari della società di audit (art. 961 a n. 2 CO)
di cui per audit contabili e di vigilanza
di cui per altri servizi
Ulteriori costi di esercizio
Totale altri costi di esercizio

Al netto delle variazioni degli accantonamenti, l’onorario di competenza della società di audit per l’esercizio in esame corrisponde
a CHF 230’000 (esercizio precedente: CHF 246’000).

6.3 Presentazione delle imposte correnti e delle imposte differite e indicazione dell’aliquota d’imposta
Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

Oneri per imposte correnti
Totale imposte

1'420
1'420

1'500
1'500

Aliquota d’imposta media ponderata in funzione del risultato d’esercizio

17.8%

16.4%

(importi in CHF 1’000)

Non c’è stato un influsso rilevante derivante dalle variazioni delle perdite riportate sulle imposte sull’utile.

7. Informazioni sui fondi propri e sulla liquidità
7.1 Coefficienti di capitale

(importi in CHF 1’000)

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

21.70%
21.70%
26.13%
10.68%

18.11%
18.11%
21.90%
10.64%

Esercizio
in rassegna

Esercizio
precedente

78'431
683'264
11.50%

75'838
729'086
10.4%

CET1
T1
Fondi propri regolamentari
Obiettivo di fondi propri regolamentari in conformità alla Circ. FINMA 11/12 maggiorato del capitale anticiclico

7.2 Leva finanziaria

(importi in CHF 1’000)

Fondi propri di base
Esposizione globale
Indice di leva finanziaria

7.3 Liquidità a breve termine (LCR)

Valori medi
(importi in CHF 1’000)

Totale attivi liquidi di alta qualità (HQLA)
Deflussi netti di capitale
Indice di liquidità a breve termine (LCR)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

117'232
33'364
351%

106'818
38'154
280%

108'016
55'694
194%

114'832
51'730
222%
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L’unione fa la montagna

Mettere in comune energie e intelligenze
per raggiungere traguardi altrimenti impossibili per i singoli. Nacque con questo
spirito, oltre 150 anni or sono, il Club Alpino
Svizzero.
Da quell’intuizione scaturirono sviluppi
anche molto lontani dalle ambizioni dei
pionieri: non soltanto l’esplorazione e la
mappatura sistematica delle montagne
svizzere, ma anche la regolamentazione e
la conservazione dei rifugi, il controllo del
turismo alpino, la tutela della flora e della
fauna, il recupero delle tradizioni locali, un
servizio di pronto intervento per gli escursionisti, la divulgazione della conoscenza
dell’ambiente alpino e di un’etica della
montagna.
Senso pratico, spirito di gruppo, capacità di
proiettarsi verso un futuro tutto da disegnare:
sono le virtù indispensabili della leadership
e la Banca del Sempione le addita a esempio, perché su quelle virtù costruisce giorno
per giorno la relazione con i propri Clienti.

Il Club Alpino Svizzero

150 anni
di filosofia della
montagna

Conoscere e far scoprire le Alpi svizzere nel rispetto della natura. Con queste parole d’ordine
il Club Alpino Svizzero (CAS) vide la luce una
domenica mattina d’aprile del 1863. Erano anni
in cui molti svizzeri emigravano all’estero, mentre quelli rimasti in patria approfittavano del
repentino sviluppo industriale e turistico del paese. Alcune grandi vette, come il Monte Rosa o
la Jungfrau, erano già state scalate dai pionieri
dell’alpinismo, soprattutto inglesi, i quali avevano già il loro primo club alpinistico, così come gli
austriaci. Mancavano però importanti conoscenze cartografiche, topografiche e geologiche.
Le origini del CAS le si devono ad un brillante
studioso di chimica e geologia, il bernese Rudolf
Theodor Simler. Si narra che durante la sua prima ascensione del Piz Russein, il 31 luglio 1861,
ebbe l’idea di creare un’associazione di categoria. L’anno seguente spedì il suo appello ad amici e altri alpinisti. Un anno dopo, col pretesto
di una spedizione al massiccio del Tödi, Simler
raggruppò alla Tanzsaal dell’Hotel des Bains di
Stachelberg, nel canton Glarona, 19 personalità
di lingua tedesca, tra cui studiosi, uomini politici e della borghesia. Scopo: la suddivisione del
territorio da assegnare ai vari gruppi alpinistici
cantonali. E poiché la cartografia non era ancora
molto sviluppata in Svizzera, quindi la montagna
era incerta, pericolosa, misteriosa, bisognava
colmare questa lacuna. A fare da sprono ci fu un
sano spirito patriottico: non era tollerabile che
gli svizzeri dovessero basarsi su carte realizzate
dagli inglesi.
Dopo varie esplorazioni delle Alpi, con le prime pubblicazioni di carte topografiche e studi
geo-botanici, finalmente quella domenica del
1863 ben 35 personalità tedescofone, provenien-

ti da cantoni e ambienti diversi (alpinisti, studiosi, imprenditori, funzionari, pastori, artisti, commercianti) si diedero appuntamento nella sala
del consiglio di amministrazione della Ferrovia
centrale svizzera alla stazione di Olten. Nacque
così il CAS grazie ai “35 di Olten”. Tra gli aderenti alcune figure di peso dell’alpinismo come i bernesi Edmund von Fellenberg, Gottlieb
Studer, Abraham Roth, oppure il famoso glaciologo neocastellano Edouard Desor o il ginevrino
François Thioly. Alla fine il CAS contava sette
sezioni cantonali. Vennero pubblicate guide e
costruite capanne che facilitassero le ascese. Il
settore alberghiero e turistico colse ben volentieri l’occasione. La conquista della vetta più
mitica del paese, il Cervino nel 1865, fu decisiva:
segnerà gli “anni d’oro” dell’alpinismo, dandovi
un forte impulso.

Pagina precedente:
Turismo di montagna al femminile, sulla cima dello Spitzhorn
Dall’alto in sequenza:
Rudolf Theodor Simler, fondatore del Club Alpino Svizzero
Uno dei vecchi stemmi del CAS
La Grünhornhütte, prima capanna costruita dal Club
Pagina a fianco in sequenza:
Il comitato centrale del CAS nel 1893
Statuto sociale del CAS-Ticino nel 1886
Pagina seguente:
Appassionati di montagna sul Camoghé

Il Novecento, di fronte all’inarrestabile sviluppo
turistico, all’ossessione dei “record” nelle ascese alle vette, conoscerà il primato dell’estetica
e della sensibilità ambientale, tanto che il CAS,
preoccupato, si doterà di specifici statuti a salvaguardia delle Alpi per non snaturarle. La nascita
di “Heimatschutz” nel 1905 giocherà un ruolo
fondamentale in questa presa di coscienza: il
presidente centrale del CAS, Robert Schöpfer,
sarà tra i primi firmatari dell’appello di tutela e
conservazione delle tradizioni e del patrimonio
svizzeri. Segno dell’epoca furono anche le prime
rivendicazioni femminili: fino ad allora le donne
erano state trascurate ed escluse dal CAS. Nel
1918 a Montreux Aline Margot fonda il Club
Alpino Femminile Svizzero (CAFS): per sessant’anni conoscerà una storia di successo e nel
1980 i due sodalizi si uniranno.
Lo scetticismo del CAS verso il turismo si manifesterà addirittura nel 1917, quando venne creato il primo Ufficio nazionale svizzero del turismo (l’attuale “Svizzera Turismo”), ma alla fine
vi aderirà, considerando il suo ruolo essenziale.
Il CAS troverà anche un compromesso per certi aspetti imprescindibili, come la capienza delle
capanne, la loro comodità, l’adeguamento allo
sci-alpinismo invernale, e a metà degli anni ‘50
il loro numero giunge a saturazione, nonostante i pernottamenti in costante crescita. Il CAS
si impegnerà anche nella protezione della fauna e della flora alpine, introdurrà il concetto di
“soccorso alpino”, grazie alla diffusione (rivoluzionaria) dell’elicottero come mezzo di esplorazione, introdurrà i cani da valanga e fonderà, nel
2005, assieme al servizio di elisoccorso REGA, il
Soccorso Alpino Svizzero.

Nel 2013 ricorre il 150esimo del CAS con al suo
attivo quasi 143mila soci. La presenza femminile
è notevole: il 36% dei membri sono donne, così
come è al femminile la direzione di ben 20 sezioni del CAS. L’importante anniversario ha visto
l’iscrizione di circa 4’200 membri in più, in particolare persone singole e famiglie, nonché una
ripresa delle adesioni tra i giovani. La sezione
più numerosa del paese è quella di Zurigo con
7’900 soci. Il CAS di oggi è fatto anche di molto
volontariato in tutte le sue attività, tra cariche e
funzioni, marcatura di sentieri e costruzione di
capanne, capi-gita e monitori, ecc. È anche cultura e arte alpina, cioè esposizioni, musei, dipinti, film, musica, poesie, fotografie, installazioni.
Nel primo decennio degli anni 2000 il CAS si è
tenuto al passo coi tempi, aprendosi per esempio
a discipline come l’arrampicata sul ghiaccio. Nel
2012 ha dimostrato un’ulteriore sensibilità federale diffondendo la sua rivista “Le Alpi” anche
in italiano. Impegno, coerenza, federalismo, democrazia, sono parole che spesso abbiniamo alla
Svizzera, ma che contraddistinguono pienamente anche il CAS, anch’esso spinto verso un futuro di sfide a cui saprà, come è stato il caso in un
secolo e mezzo, dare risposte adeguate.

Banca del Sempione SA

82

83

Relazione d’esercizio 2015

Ringraziamenti
Si ringraziano per la preziosa collaborazione le persone e le istituzioni che hanno
fornito e permesso la riproduzione e pubblicazione delle immagini necessarie alla
realizzazione di questa relazione d’esercizio, in particolare:
-

Hier und Jetzt Verlag
Alpine Sensation Jungfraujoch - Top of Europe
Patriziato di Broglio
Club Alpino Svizzero, Sezione Ticino
Schweizer Alpen Club - Club Alpino Svizzero

Le immagini sono state fornite da:
retro copertina:

Marco Volken

pag. 2
pag. 4 + 5
pag. 8
pag. 11
pag. 13
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 16
pag. 22
pag. 41
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 57
pag. 58
pag. 58
pag. 59
pag. 60
pag. 65
pag. 66
pag. 79
pag. 80
pag. 80
pag. 81
pag. 81
pag. 82

Stefano Sala
Marco Volken
Jérôme Delmotte
Daniela & Tonatiuh
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern Sondersammlung (ZHBLU SoSa)
Dominio pubblico - Wikipedia
Office des Emissions de Timbres-Poste de Monaco
Hier und Jetzt Verlag
Tommaso Neri
ETH-Bibliothek Zürich - fotografia di Daniel Dollfus-Ausset
Alpine Sensation Jungfraujoch - Atelier Steiner Sarnen Schweiz AG
Marco Volken
Thomas Jantscher
Marco Volken
Sven Stoppani
Franco Demarchi
Patriziato di Broglio - fotografia di Roberto Grizzi
Marco Volken
Enrico Boggia
Marco Volken
Marco Volken
CAS Ticino
Marco Volken
Marco Volken
Thomas Jantscher
Martin Surka
Alpines Museum der Schweiz, Bern - fotografia di Paul Montandon
SAC - CAS
Alpines Museum der Schweiz, Bern - fotografia di J. Ganz
Alpines Museum der Schweiz, Bern - fotografia di H. Scherrer
CAS Ticino
Daniele Maini

Tutte le immagini sono soggette a

© Copyright dei rispettivi proprietari

Gli inserti sono stati redatti da Marco Jeitziner.

Progetto e coordinamento
Lucasdesign.ch

