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Care lettrici,

Cari lettori,

Per la Banca dello Stato del Cantone Ticino il 2010 è stato un anno decisamente im-

portante. Innanzitutto perchè a luglio la Banca si è trasformata in gruppo bancario in

seguito all’acquisizione del controllo dell’allora UniCredit (Suisse) Bank (USB), filiale

svizzera, specializzata nelle attività di gestione patrimoniale, del noto gruppo banca-

rio internazionale UniCredit. Poi, anche perchè nel 2010 l’Istituto ha iniziato ad appli-

care le misure previste nella nuova strategia Focus 2014, approvata dal Consiglio di

amministrazione a fine 2009.

La nuova strategia aziendale fissa come obiettivo principale lo sviluppo dell’attuale

modello d’affari, che si fonda su una crescita sostenibile degli affari nel rispetto del

mandato pubblico affidato alla Banca dallo Stato. La crescita sostenibile implica

anche un rigoroso controllo dei rischi. Le analisi effettuate per formulare la strategia

Focus 2014 hanno confermato che BancaStato è esposta a un eccessivo rischio di

concentrazione nel mercato immobiliare ticinese. Per continuare a sviluppare la pro-

pria attività credizia a sostegno dell’economia cantonale, l’Istituto necessita quindi di

mitigare tale rischio diversificando i propri affari. La decisione di acquisire il controllo

di quella che è ora nota come Axion SWISS Bank SA è perciò giustificata dalla neces-

sità strategica di diversificare le attività e le fonti di reddito. Allo scopo di raggiungere

tale importante obiettivo, la Banca ha anche investito per sviluppare il proprio

Private Banking lanciando la nuova marca “BancaStato Private Banking” e ingag-

giando alcuni nuovi consulenti specializzati nell’amministrazione dei patrimoni.

Nel corso del 2010 BancaStato ha anche avviato numerosi progetti strategici, quale

ad esempio il progetto denominato “efficienza della vendita”, che ha portato a una

nuova segmentazione della clientela, all’introduzione di nuovi processi di consulenza

Realizzati i primi passi previsti

dalla nuova strategia Focus 2014
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delle principali voci di bilancio
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strutturati e un’intensa formazione dei consulenti alla clientela sulla tecnica bancaria,

sulla normativa interna e sulla tecnica della vendita.

L’acquisto di USB e l’implementazione delle misure strategiche hanno comportato

importanti investimenti anche in termini di risorse finanziarie che, accompagnati

dall’ancora instabile situazione dei mercati finanziari, hanno impattato negativa-

mente sugli utili. L’utile netto 2010 della Banca è in effetti diminuito di CHF 3,5 mi-

lioni a quota CHF 35,1 milioni.

Nonostante l’impegno profuso nell’ambito delle attività strategiche, la Banca non ha

comunque fatto mancare il proprio sostegno all’economia cantonale e le principali

voci di bilancio lo confermano: il volume dei crediti ipotecari è cresciuto di circa CHF

209 milioni a poco meno di CHF 5,8 miliardi mentre i crediti nei confronti della clien-

tela hanno conosciuto un incremento superiore al 10% a poco più di CHF 1,5 mi-

liardi. Anche il totale della cifra di bilancio ha ormai superato i CHF 8,5 miliardi

(+6,2%) e gli impegni nei confronti della clientela hanno registrato un ulteriore im-

portante aumento del 5,3% a poco meno di CHF 5,5 miliardi. Quest’ultima crescita è

importante, poiché sta a indicare che la clientela ha fiducia nella tradizionale imma-

gine di solidità e sicurezza propria della Banca.

L’evoluzione dei volumi commerciali è anche importante per giudicare il corretto

adempimento del mandato pubblico affidato all’Istituto, che consiste prevalente-

mente nel promuovere lo sviluppo dell’economia cantonale. Al Cantone Ticino, pro-

prietario unico della Banca, l’Istituto ha inoltre versato un importo complessivamente

superiore a CHF 25 milioni. Durante il 2010, nell’intento di promuovere il tessuto

sociale ed economico del nostro Cantone, sono inoltre state intraprese nuove inizia-

tive, come la collaborazione fra la Banca e il Tecnopolo Lugano SA, una società che

focalizza la sua attività nell’incentivare lo sviluppo sul territorio di nuove aziende

ad alto tenore tecnologico, capaci quindi di accrescere il valore aggiunto all’econo-

mia cantonale anche nel lungo periodo, o come la sponsorizzazione di uno dei prin-

cipali eventi musicali gratuiti del Ticino, l’Estival Jazz di Lugano. La Banca ha anche

continuato a sostenere le principali società hockeistiche ticinesi e l’Associazione

Calcio Bellinzona, nonché i numerosi altri eventi e società di rilevanza culturale

e sociale, tra cui l’Orchestra della Svizzera Italiana e JazzAscona. L’Istituto collabora

inoltre anche con numerosi Istituti di ricerca, quali ad esempio l’Università della Sviz-

zera italiana e l’Ufficio di statistica dell’amministrazione cantonale. In questo ambito

si ricorda anche l’impegno a diffondere periodicamente i valori degli unici indici

immobiliari esistenti per il Ticino: CAEX (case) e APEX (appartamenti). Si tratta di

strumenti che promuovono la trasparenza del mercato in Ticino e che la Banca mette

a disposizione a titolo gratuito e a vantaggio di tutta la regione. Il Bilancio Sociale

e Ambientale, che è il principale strumento utilizzato dalla Commissione del controllo

del mandato pubblico del Gran Consiglio ticinese per esprimersi sul grado di rag-

giungimento degli impegni che costituiscono il mandato affidato all’Istituto (allegato

al rapporto annuale), riporta questi ed altri eventi.

Il 2010 è anche stato l’anno in cui si è confermata la ripresa economica, sia a livello

nazionale sia per quanto concerne il nostro Cantone. Dopo un 2009 estremamente

difficile, si è quindi assistito a un’inversione di tendenza e l’economia ha cominciato

effettivamente a risollevarsi. La risalita è stata e continua tuttavia a essere irta di osta-

coli. Sia a livello mondiale – basti pensare agli aiuti che l’Unione Europea ha dovuto
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accordare ad Atene e Lisbona – sia a livello nazionale e ticinese. L’occupazione, ad

esempio, ha sì ripreso a crescere, ma è ancora ben lontana dai livelli del 2008, prima

del noto dissesto finanziario. È quindi in questo contesto ancora incerto, in cui non

va dimenticato neppure lo scudo fiscale italiano in vigore sino ad inizio aprile, che

vanno considerati i risultati del 2010. Il settore bancario ticinese ha in effetti conti-

nuato a mostrare difficoltà dal profilo della ripresa e della conseguente generazione

di risultati.

Per BancaStato la continua forte pressione concorrenziale, che ha impedito un incre-

mento del contributo d’intermediazione, e il perdurare di un basso livello dei tassi

di interesse, che ha impattato negativamente sul contributo di trasformazione,

hanno insieme contribuito a neutralizzare l’effetto positivo che avrebbe altrimenti

avuto l’aumento dei crediti erogati. Il risultato da operazioni su interessi è così dimi-

nuito del 3,0% a CHF 104,4 milioni. A fine 2010, BancaStato amministrava CHF

7,144 miliardi, pari a un aumento di CHF 82 milioni su base annua. Tale aumento,

pur non essendo percentualmente importante, va percepito positivamente anche alla

luce della proroga dello scudo fiscale italiano e alla debolezza della valuta europea.

A tale proposito è pure importante ricordare che, nonostante la citata stabilità nel li-

vello dei patrimoni amministrati, il risultato da operazioni in commissione e da pre-

stazioni di servizio ha ricominciato, seppur in maniera tenue, a crescere (+0,9% a

CHF 27,9 milioni). Il timido aumento delle operazioni in commissione e da presta-

zioni di servizi riflette quindi un certo ritorno alla fiducia da parte dei clienti investi-

tori, che hanno finalmente iniziato a ridurre la loro quota di liquidità a favore delle

operazioni in borsa. Si tratta di un segnale importante che, se confermato, lascia
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presagire un ulteriore migliore risultato, durante il 2011, per questa voce di conto

economico.

La forza del franco svizzero ha dal canto suo penalizzato in maniera importante gli

investimenti finanziari di BancaStato soprattutto all’estero. Si spiega dunque in

questo modo la diminuzione del risultato da operazioni di negoziazione del 13,7%

(a CHF 8,9 milioni). Complessivamente i ricavi netti sono stabili a CHF 148,6 milioni

(+0,3%).

Sul fronte dei costi, complice l’avvio di numerosi progetti strategici nell’ambito della

nuova strategia Focus 2014 e l’acquisizione del controllo di Axion SWISS Bank SA,

la Banca ha pure registrato degli aumenti. I costi d’esercizio sono ad esempio cre-

sciuti del 5,2% a quota CHF 100,1 milioni. Ricavi netti sostanzialmente stabili e costi

in aumento spiegano quindi la flessione dell’utile d’esercizio.

Per quel che concerne il bilancio è invece doveroso segnalare che BancaStato ha con-

tinuato a registrare significative crescite. I crediti ipotecari, come detto, sono aumen-

tati di CHF 208,8 milioni (+3,8%) a CHF 5,772 miliardi, mentre i crediti nei confronti

della clientela sono cresciuti di CHF 141,4 milioni (+10,1%). Considerando che il

settore immobiliare mostra sempre un’evoluzione ritardata per rapporto a quella del

PIL e che la situazione in questo mercato implica una concorrenza sempre più forte

che riduce i margini commerciali, la crescita dell’attività creditizia dell’Istituto può es-

sere valutata positivamente. È inoltre opportuno ricordare che, nel corso del 2010,

la Banca Nazionale Svizzera ha più volte espresso timori in merito ad una possibile

bolla del mercato ipotecario e che, a questo proposito, nell’ambito delle proprie
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attività creditizie, il nostro Istituto ha quindi dovuto prestare particolare prudenza

nella concessione di crediti ipotecari ai clienti. Complessivamente, la somma di bilan-

cio è aumentata del 6,2% (+ CHF 494,4 milioni) a CHF 8,5 miliardi. Si tratta di cifre

importanti, soprattutto considerando che nel corso del 2010 la Banca non ha ripro-

posto campagne promozionali di forte impatto, come quella riguardante le ipoteche

FERMA a tassi vantaggiosi, già promossa nel corso del 2009.

La solidità della Banca, pur rimanendo buona, à passata dal 14,9% al 12,5% a causa

della riduzione dello sconto in termini di fondi necessari per le banche cantonali,

dell’aumento dei volumi commerciali che ha implicato una maggior richiesta di fondi

propri e della riduzione dei fondi propri disponibili dovuta all’acquisizione del control-

lo di Axion SWISS Bank SA. Per quanto concerne la fiducia che la clientela ripone

nell’Istituto è altresì importante ricordare nuovamente l’importante incremento del

5,3% (+ CHF 276,1 milioni) del totale degli impegni nei confronti della clientela,

che raggiungono così il livello più alto della storia di BancaStato a poco meno di CHF

5,5 miliardi. Si tratta di un segnale che, ancora una volta, attesta l’apprezzamento

riposto nella politica della Banca, caratterizzata da prudenza, solidità, stabilità e vici-

nanza. È infine importante ricordare che, nonostante lo scudo fiscale e la difficile

situazione del settore bancario, l’Istituto ha saputo registrare un afflusso di denaro

fresco più che triplicato rispetto al 2009, pari a CHF 338 milioni.

Per quanto riguarda il futuro, al momento attuale è difficile affidarsi alle stime che

sono state tracciate finora e che indicano una riconferma della crescita e dei suoi

effetti positivi sull’economia reale. Tutto ciò, infatti, è messo in dubbio dagli avveni-
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menti che hanno contraddistinto il primo trimestre dell’anno: prima l’onda rivoluzio-

naria nei Paesi del Nord Africa, poi la tragedia del terremoto giapponese che dopo

aver mietuto migliaia di vite ha provocato un’acuta emergenza legata alla contami-

nazione nucleare.

Elementi che si sommano ad incertezze preesistenti, soprattutto per quanto con-

cerne il debito pubblico, la crescita dell’area euro e il conseguente forte indeboli-

mento della moneta unica a cui già abbiamo assistito. In questo instabile contesto

non è dunque facile fare previsioni per il 2011.

Dott. Fulvio Pelli Donato Barbuscia

Presidente Presidente

del Consiglio di amministrazione della Direzione generale
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INTRODUZIONE

Per il sesto anno consecutivo, la Banca dello Stato del Cantone Ticino (BancaStato)

diffonde, su base volontaria, le informazioni sul governo d’impresa.

La pubblicazione avviene facendo riferimento allo schema proposto nella direttiva

sulla Corporate Governance emanata dalla SIX Swiss Exchange entrata in vigore,

nella sua ultima versione, il 1. luglio 20091. I dati pubblicati, se non diversamente in-

dicato, si riferiscono al 31 dicembre 2010, rispettivamente all’intero esercizio 2010.

RAGIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA, DURATA E SEDE

La Banca dello Stato del Cantone Ticino, fondata nel 1915, è un ente autonomo con

personalità giuridica di diritto pubblico. Il capitale della Banca è al 100% di proprietà

della Repubblica e Cantone Ticino. L’Istituto ha lo statuto di Banca cantonale se-

condo la legislazione federale sulle banche e sulle casse di risparmio2. L’attività della

Banca è disciplinata dalla Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ot-

tobre 19883. La Banca è costituita a tempo indeterminato. La sede è a Bellinzona.

SCOPO E ATTIVITÀ

Lo scopo della Banca dello Stato del Cantone Ticino, indicato all’articolo 3 della Legge

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, è quello di favorire lo sviluppo economico

del Cantone e di offrire al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio

i propri risparmi.

L’attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca universale.

Così come illustrato nel regolamento d’esercizio, l’attività della Banca comprende

in modo particolare:

1. l’accettazione di depositi in tutte le forme consentite dalla legislazione bancaria,

2. la concessione di prestiti e crediti con o senza garanzia,
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Per Corporate Governance si intendono tutte quelle regole
e relazioni che governano la gestione di un’impresa:
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dirigenziali e le premesse in base alle quali opera.

Corporate Governance

1. Vedi: www.six-exchange-regulation.com/admission_manual/06_15-DCG_en.pdf

2. Vedi: www.admin.ch/ch/i/rs/c952_0.html

3. Vedi: www.bancastato.ch/documenti/chisiamo/PUBLIC-legge_d’istituzione.pdf

http://www.bancastato.ch/documenti/chisiamo/PUBLIC-legge_d'istituzione.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c952_0.html
http://www.six-exchange-regulation.com/admission_manual/06_15-DCG_en.pdf


4. Vedi: www.finma.ch/i/regulierung/gesetze/Pagine/banken.aspx
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3. l’effettuazione di operazioni con lettere di credito ed accreditivi nonché l’emissione

di fideiussioni, di garanzie e di cauzioni,

4. la compravendita di valori mobiliari sia per terzi che per conto proprio,

5. la compravendita di strumenti finanziari derivati sia per terzi che per conto proprio,

6. l’emissione e la partecipazione a emissioni di azioni, obbligazioni ed altri titoli per

debitori svizzeri ed esteri,

7. la compravendita a pronti o termine di divise e di valori in valuta estera, di metalli

preziosi e di titoli del mercatomonetario, sia per terzi che per conto proprio,

8. la costituzione e la distribuzione di fondi di investimento in Svizzera e all’estero e

l’assunzione di mandati quale banca di deposito e/o di ufficio di sottoscrizione,

9. la consulenza, l’intermediazione e la gestione patrimoniale come pure la custodia

e relativa amministrazione di titoli e di valori,

10. lo svolgimento del traffico pagamenti in Svizzera e all’estero,

11. l’assunzione delle funzioni di amministratore di patrimoni,

12. l’assunzione di servizi di tesoreria,

13. la prestazione di servizi di custodia e amministrazione di valori mobiliari, nonché la

locazione di cassette di sicurezza,

14. l’esecuzione di operazioni a titolo fiduciario, in nome proprio, ma per conto e

rischio della clientela,

15. l’emissione e la collocazione di obbligazioni, azioni e altri strumenti finanziari,

come pure la partecipazione a emissioni od operazioni finanziarie di enti pubblici

o privati.

SORVEGLIANZA

La Banca è sottoposta alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati

finanziari (FINMA) conformemente ai disposti della legislazione sulle banche4.

1. STRUTTURA DELLA BANCA E PROPRIETÀ

1.1. Struttura operativa

1.1.1. Struttura operativa del Gruppo

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è un gruppo. In data 31 dicembre 2010

la Banca dello Stato del Cantone Ticino deteneva una quota dell’80% in una società

holding, la AHSA Holding SA con sede a Lugano (capitale nominale di CHF 7,5 mi-

lioni; capitale di partecipazione di BancaStato di CHF 6 milioni). Il restante 20% del

capitale nominale AHSA Holding SA è detenuto dalla società Bellflower Holding SA

con sede a Lugano. Il capitale di Bellflower Holding SA è al 100% di proprietà del

management di Axion SWISS Bank SA. La AHSA Holding SA possiede a sua volta

il 100% del capitale azionario di Axion SWISS Bank SA (capitale nominale CHF 43

milioni). Con questo tipo di struttura, la Banca dello Stato del Cantone Ticino

garantisce un coinvolgimento attivo nel gruppo dell’attuale management di Axion

SWISS Bank SA, mantenendosi al contempo giuridicamente autonoma.

In qualità di Gruppo, la Banca dello Stato del Cantone Ticino si è dotata di un apposito

Regolamento di Gruppo che ne fissa le regole organizzative.

http://www.finma.ch/i/regulierung/gesetze/Pagine/banken.aspx


BANCA DELLO
STATO DEL
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AXION SWISS
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HOLDING SA80%

20%
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5. Vedi: www.bancastato.ch/index/organigramma.htm

6. Vedi: www.bancastato.ch/documenti/chisiamo/PUBLIC-legge_d’istituzione.pdf
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Infine, la Banca detiene al 100%una sola partecipazione nella società immobiliare

Manzoni 7 Srl, Milano.

1.1.2. Struttura operativa della banca

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è organizzata5 in quattro aree d’attività:

Retail e Aziendale, Mercati e Private Banking, Logistica e Controllo Rischi. I Capi area

compongono, con il Presidente, la Direzione generale. Al Presidente della Direzione

generale sono subordinati i servizi degli Stati maggiori: Ufficio legale e compliance,

Risorse umane, Pianificazione strategica e comunicazione, Controllo progetti e Sup-

porto di conduzione della Direzione generale.

1.2. Proprietà

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è un ente autonomo con personalità giuri-

dica di diritto pubblico. Il capitale della Banca è detenuto al 100% dalla Repubblica

e Cantone Ticino.

1.3. Partecipazioni incrociate

La Banca non ha partecipazioni incrociate con altre entità.

2. STRUTTURA DEL CAPITALE

2.1. Capitale6

La Legge prevede che lo Stato conferisca alla Banca un capitale di dotazione e che

l’Istituto può poi emettere buoni di partecipazione. Ad oggi l’Istituto non si è ancora

avvalso di tale seconda possibilità e il suo capitale corrisponde quindi unicamente a

quanto versato dallo Stato in termini di dotazione, ovvero CHF 100 milioni.

http://www.bancastato.ch/documenti/chisiamo/PUBLIC-legge_d'istituzione.pdf
http://www.bancastato.ch/index/organigramma.htm


L’interesse sul capitale di dotazione è stabilito dal Consiglio di amministrazione della

Banca e dal Consiglio di Stato. Per il 2010 sul capitale di dotazione è stato corrisposto

un interesse del 5%.

2.2. Indicazioni specifiche concernenti il capitale

In conformità all’articolo 6 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, ogni

aumento del capitale di dotazione deve essere autorizzato dal Gran Consiglio.

Con il decreto legislativo del 22 maggio 19897, il Gran Consiglio ticinese ha stabilito

che il capitale di dotazione ammonta a CHF 110 milioni. Così come indicato in prece-

denza, lo stesso è stato versato nella misura di CHF 100 milioni.

2.3. Modifiche del capitale

Nel corso degli ultimi tre anni il capitale di dotazione non è statomodificato.

2.4. Azioni e buoni di partecipazione

Il capitale di dotazione della Banca non è suddiviso in azioni. A norma dell’articolo 6

della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, l’Istituto può incrementare il

proprio capitale di partecipazione emettendo buoni di partecipazione sino ad un

massimo del 50% del capitale di dotazione. Al 31 dicembre 2010 non vi era capitale

di partecipazione.

2.5. Buoni di godimento

La Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino non prevede la possibilità di

emettere buoni di godimento.

2.6. Restrizioni di trasferimento e di iscrizione a titolo fiduciario

Non essendo il capitale della Banca dello Stato del Cantone Ticino suddiviso in azioni,

non vi sono informazioni da fornire in questo capitolo.

2.7. Prestiti convertibili e opzioni

La Banca dello Stato del Cantone Ticino non ha emesso alcun prestito convertibile

e non esistono diritti di opzione sul capitale.

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1. Membri del Consiglio di amministrazione e attività

Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione della Banca nonché la vigilanza

e il controllo sull’andamento degli affari. Il Consiglio si compone di sette membri,

che devono essere cittadini svizzeri di cui almeno sei domiciliati nel Cantone (articolo

19 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino).

Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Consiglio di Stato,

i funzionari governativi, i magistrati di qualsiasi ordine eccettuati i giudici di pace,

i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei

membri degli organi della Banca Nazionale Svizzera. I parenti ed i congiunti in linea

diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli ed i cognati, i soci e

gli impiegati di una medesima ditta non possono far parte simultaneamente del Con-
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siglio di amministrazione. Queste norme sono in linea con i disposti della Circolare

2008/248 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e con l’arti-

colo 20 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

I membri del Consiglio di amministrazione non hanno funzioni operative.

Nessun membro del Consiglio di amministrazione è stato membro della Direzione ge-

nerale o collaboratore dell’Ufficio di Revisione (precedente e attuale).

Di seguito una breve presentazione dei membri in carica al 31 dicembre 2010 in rela-

zione alla loro funzione in seno al Consiglio di amministrazione, la formazione, il per-

corso professionale e le principali altre attività in cui sono coinvolti.

� FULVIO PELLI

Funzione

Presidente del Consiglio di amministrazione, nato il 26 gennaio 1951, nazionalità

svizzera. In Consiglio di amministrazione dal 2004, Presidente dal 1. luglio 2004 e

conseguentemente Presidente dell’Ufficio presidenziale e della Commissione strategia.

Formazione e percorso professionale

Studi in diritto nelle Università di Berna e di Zurigo, ottenendo presso quest’ultima

la licenza nel 1974 e, nel 1977, il dottorato, con una tesi sui rapporti fra maggio-

ranze e minoranze nell’ambito delle società anonime. Contemporaneamente ha ot-

tenuto, nel 1977, i brevetti di avvocato e di notaio. In seguito è divenuto sostituto

procuratore pubblico sottocenerino, per un periodo straordinario di quattro anni.

Attualmente è titolare dello Studio legale Pelli e Associati a Lugano.

Altre importanti attività

– Consigliere nazionale dal 1995, Presidente del Partito Liberale Radicale Svizzero

dal 2005,

– Presidente del Consiglio di amministrazione di Casram Holding SA di Caslano e

Casram SA di Mezzovico,

– Membro del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, della Holding e di tre

società operative del Gruppo LaMobiliare di Berna,

– Membro del Consiglio di amministrazione di Sogeho International Holding SA di

Lussemburgo e delle partecipate Ars Medica Clinic SA, Gravesano e SalusMedica

Clinic SA (Clinica Sant’Anna), Sorengo,

– Membro del Consiglio di Fondazione del Franklin College di Sorengo.

� GABRIELE PADLINA

Funzione

Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, nato il 17 settembre 1945, naziona-

lità svizzera. In Consiglio di amministrazione dal 1999, vicepresidente del Consiglio

di amministrazione dal 1. luglio 2004 e di conseguenza vicepresidente dell’Ufficio

presidenziale. Membro della Commissione strategia e della Commissione progetti del

Consiglio di amministrazione.
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Formazione e percorso professionale

Licenza in economia nel 1970 e licenza in diritto nel 1973 all’Università di Friborgo.

Brevetto di avvocato e notaio nel 1975. Attualmente è titolare dello studio legale

Padlina, Mendrisio-Bellinzona.

Altre importanti attività

– Presidente del Consorzio Depurazione AcqueMendrisio e dintorni,

– Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, Mendrisio,

– Vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Axion Swiss Bank SA,

Lugano,

– Vicepresidente del Consorzio Arginature del MedioMendrisiotto,

– Presidente del Consorzio Strade Forestali Cassinelli-Alpe.

� MARCO FANTONI

Funzione

Membro del Consiglio di amministrazione, nato il 27 ottobre 1957, nazionalità

svizzera. In Consiglio di amministrazione dal 10marzo 2009, membro della

Commissione progetti.

Formazione e percorso professionale

Dopo il diploma in scienze commerciali alla scuola cantonale superiore di commercio

a Bellinzona è attivo dal 1977 al 1985 presso la Fidinam Fiduciaria SA, Lugano, e dal

1987 titolare della Comafim SA, Lugano, attiva nella promozione di operazioni im-

mobiliari, amministrazione di stabili di reddito e in condominio e nell’intermediazione

di case, ville e appartamenti.

Altre importanti attività

Non vi sono ulteriori attività da segnalare.

� CARLO DANZI

Funzione

Membro del Consiglio di amministrazione, nato il 24 febbraio 1963, nazionalità sviz-

zera. In Consiglio di amministrazione dal 10 luglio 2007, segretario del Consiglio di

amministrazione dal 1. ottobre 2009 e in questa veste membro dell’Ufficio presiden-

ziale, membro della Commissione sorveglianza.

Formazione e percorso professionale

Dopo il liceo e vari soggiorni linguistici, nel 1983 inizia a lavorare in una ditta di pro-

dotti farmaceutici, di cui nel 1994 diventa titolare. Dal 1997 è pure titolare di uno

studio di amministrazioni immobiliari con sede a Locarno.

Altre importanti attività

– Presidente del Consiglio di amministrazione di Fonte SA di Locarno,

– Presidente del Consiglio di amministrazione di Laude SA di Locarno,

– Presidente del Consiglio della Fondazione Carlo Danzi di Prato Leventina,

– Presidente del Consiglio della Fondazione Rì di Foch di Prato Leventina.
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� ROBERTO GRASSI

Funzione

Membro del Consiglio di amministrazione, nato il 27 febbraio 1963, nazionalità sviz-

zera. In Consiglio di amministrazione dal 1. luglio 2004, Presidente della Commis-

sione sorveglianza e membro della Commissione strategia.

Formazione e percorso professionale

Licenza in scienze economiche presso l’Università di San Gallo nel 1987 e relativo

dottorato nel 1990 presso l’Università di Neuchâtel. Dal 1996 collabora presso la Fidi-

nam SA di Lugano in qualità di membro della Direzione generale, responsabile della

divisione di consulenza aziendale. Dal 2001 è Direttore generale della Fidinam Group

Holding SA di Lugano.

Altre importanti attività

– Presidente omembro del Consiglio di amministrazione di diverse società facenti

parte del Gruppo Fidinam SA di Lugano,

– Presidente del Consiglio di amministrazione della Pizzarotti SA di Lugano,

– Presidente del Consiglio di amministrazione di Edipower Spa, Milano,

– Membro del Consiglio di amministrazione

delle Aziende Industriali di Lugano SA (AIL),

– Membro del Consiglio di amministrazione della SRP Service SA di Lugano,

– Membro dell’Ufficio Presidenziale della Camera di Commercio,

Industria e Artigianato Cantone Ticino (CCIATI),

– Membro del Consiglio di amministrazione SAINT GEORGE CAPITAL

MANAGEMENT SA di Lugano,

– Membro del Consiglio di amministrazione Tecnopellet SA, Giornico,

– Console onorario di Francia.

� MICHELE MORISOLI

Funzione

Membro del Consiglio di amministrazione, nato il 30 novembre 1966, nazionalità

svizzera. In Consiglio di amministrazione dal 2 dicembre 2008, Presidente della

Commissione progetti.

Formazione e percorso professionale

Licenza in economia aziendale all’Università di Losanna nel 1988. Attivo a Zurigo

ed in Ticino presso un primario istituto bancario dal 1988 al 1997. In seguito, dal

1997 al 2002, direttore amministrativo dell’Università della Svizzera italiana. Attual-

mente è direttore dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli, Direttore dell’Istituto

Oncologico della Svizzera italiana, Bellinzona e membro della Direzione generale

dell’Ente Ospedaliero Cantonale.

Altre importanti attività

– Vicepresidente della Fondazione Casa dell’Accademia di Mendrisio,

– Membro della Fondazione Dragonato di Bellinzona,

– Membro della Fondazione Informatica per la promozione

della persona disabile di Lugano,
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– Membro della Fondazione per la cura e la ricerca nel campo delle malattie

cardiovascolari di Bellinzona,

– Membro del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Calcio Bellinzona SA.

� MARCO BERNASCONI

Funzione

Membro del Consiglio di amministrazione, nato il 21 aprile 1940, nazionalità svizzera.

In Consiglio di amministrazione dal 1. ottobre 2009, membro della Commissione di

sorveglianza.

Formazione e percorso professionale

Laurea e dottorato in Scienze politiche e storia, laurea e dottorato in storia e laurea

specialistica e dottorato magistrale in scienze storiche all’Università Cattolica di Mi-

lano. Attivo nell’amministrazione cantonale dal 1967 al 1990, in particolare dal 1977

prima vicedirettore e poi Direttore della Divisione cantonale delle contribuzioni.

Dal 1989 professore di diritto tributario alla Scuola superiore dei quadri e

dell’economia. Dal 1990 titolare di uno studio di consulenza tributaria a Lugano.

Professore ordinario e direttore dell’Istituto tributario alla SUPSI fino al 2009, profes-

sore di diritto fiscale al Centro di Studi Bancari di Vezia, dal 1994 al 1998 docente

incaricato di diritto tributario all’Università di Friborgo, dal 1996 al 2001 professore

a contratto di diritto tributario internazionale all’Università Insubrica di Varese, dal

1998 docente incaricato di diritto tributario all’Università della Svizzera italiana, dal

2006 professore a contratto di diritto internazionale fiscale all’Università Bocconi

a Milano. Pubblicazione di una decina di libri di diritto tributario.

Altre importanti attività

Non vi sono ulteriori attività da segnalare.

3.2. Altre attività e gruppi d’interesse dei membri

del Consiglio di amministrazione

Le informazioni richieste sono state integrate nel capitolo 3.1.

3.3. Elezione e durata del mandato

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.

La formazione, la competenza e l’esperienza professionale sono criteri determinanti

per la loro nomina. Restano in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno.

I membri uscenti sono rieleggibili. A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova,

rispettivamente due, due e tre mandati (articoli 21 e 22 della Legge sulla Banca

dello Stato del Cantone Ticino).

L’articolo 6 del Regolamento concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro e le rap-

presentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 fissa,

per i Consiglieri di amministrazione, il limite di età a 70 anni e il limite di durata mas-

simo del mandato a 12 anni.
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Di seguito le date delle nomine e le prossime scadenze dei mandati per gli attuali

membri del Consiglio di amministrazione:

Fulvio Pelli, Presidente: 1. luglio 2004 / 30 giugno 2011

Gabriele Padlina, vicepresidente: 1. luglio 1999 / 30 giugno 2011

Carlo Danzi, segretario: 10 luglio 2007 / 30 giugno 2013

Marco Fantoni: 10marzo 2009 / 30 giugno 2011

Roberto Grassi: 1. luglio 2004 / 30 giugno 2013

MicheleMorisoli: 2 dicembre 2008 / 30 giugno 2011

Marco Bernasconi: 1. ottobre 2009 / 30 giugno 2012

3.4. Organizzazione interna

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, il vicepresi-

dente e il segretario, i quali formano l’Ufficio presidenziale.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e può deliberare alla pre-

senza di almeno cinque dei suoi sette membri. Le deliberazioni sono prese a maggio-

ranza semplice dei presenti e l’astensione dal voto non è ammessa.

Di principio il Presidente della Direzione generale partecipa, a titolo consultivo, alle

sedute. Previo accordo del Presidente del Consiglio di amministrazione, egli può invi-

tare alle sedute membri della Direzione generale per la presentazione di trattande

specifiche.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare agli altri

membri eventuali conflitti d’interesse e/o d’affari personali o di parenti.

In tali casi non è consentito presenziare, partecipare alla discussione o votare sull’og-

getto in questione. Per ogni seduta è allestito un verbale.

Il Consiglio di amministrazione ha definito al proprio interno le Commissioni illustrate

più avanti nel presente documento. Organizzazione, funzionamento e competenze

dell’Ufficio presidenziale e delle Commissioni sono illustrate in specifici regolamenti.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di ottenere, sotto l’assoluta

osservanza del segreto d’ufficio (articolo 11 della Legge sulla Banca dello Stato del

Cantone Ticino), informazioni e ragguagli in tutti gli affari della Banca. I membri delle

Commissioni del Consiglio di amministrazione hanno, nell’ambito del loro mandato,

un diritto illimitato d’informazione e di visione degli atti della Banca. La Direzione ge-

nerale e la Revisione interna devono fornire alle Commissioni del Consiglio di ammi-

nistrazione tutte le informazioni richieste.

Nel corso del 2010, il Consiglio di amministrazione si è riunito 16 volte. Le sedute

del Consiglio di amministrazione, come pure delle sue Commissioni, hanno una du-

rata media di mezza giornata.

3.5. Competenze

Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione della Banca nonché la vigi-

lanza e il controllo sull’andamento degli affari. In applicazione delle normative

vigenti, spettano al Consiglio di amministrazione competenze normative, organizza-

tive, strategiche e finanziarie nonché di vigilanza e controllo. Di seguito, per ogni

categoria, si evidenziano alcuni compiti definiti dall’articolo 24 della Legge sulla

Banca dello Stato del Cantone Ticino e dall’articolo 11 del regolamento d’esercizio:

Competenze normative

– la determinazione dell’ordinamento normativo della Banca,

– l’emanazione del regolamento d’esercizio e dei regolamenti speciali,
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– l’emanazione dei regolamenti speciali sulla gestione dei rischi, sui limiti di spesa e

le competenze organizzative,

– l’elaborazione di un documento che formalizzi il mandato pubblico, definendone

gli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire

lo sviluppo dell’economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità

d’intervento,

– l’emanazione, sentito il personale, del “Regolamento concernente il contratto

di lavoro e i salari del personale”.

Competenze organizzative

– la determinazione dell’organizzazione della Banca,

– la definizione dell’organigramma della Banca,

– la nomina, la retribuzione, l’adozione di misure disciplinari, la sospensione, la

revoca del Presidente della Direzione generale, dei membri della Direzione

generale, dei membri della Direzione, del Capo-Ispettore, del Sostituto

Capo-Ispettore e del Compliance Officer,

– l’organizzazione della contabilità, del controllo e della pianificazione finanziaria,

– l’istituzione e la chiusura di succursali, agenzie e rappresentanze,

– la nomina e la revoca dell’Ufficio di revisione esterna,

– il conferimento e la revoca del diritto di firma così come previsto agli art. 22 e 23

del Regolamento d’esercizio,

– l’autorizzazione all’assunzione di mandati in qualità di organi di società o

fondazioni da parte di tutti i collaboratori della Banca,

– l’autorizzazione ad operare in nuovi settori d’attività,

– l’approvazione dei compiti e degli obiettivi delle singole Aree,

– la decisione di stare in giudizio e di intraprendere procedure legali,

con facoltà di delega,

– la nomina dei Presidenti delle commissioni del Consiglio di amministrazione.

Competenze strategiche e finanziarie

– l’approvazione dei piani finanziari e degli orientamenti strategici della Banca

contenuti nel documento di pianificazione strategica,

– l’esame e l’approvazione di preventivi, di conti e di relazioni d’esercizio

semestrali e annuali,

– l’esame e l’approvazione del Bilancio Sociale ed Ambientale annuale,

– la decisione sull’emissione di buoni di partecipazione come da regolamento

speciale e la determinazione annuale del dividendo-base sul capitale di

partecipazione,

– la decisione, su preavviso della Direzione generale, delle domande di prestiti,

di crediti o d’anticipazione e sulle operazioni che impegnano i fondi o la

responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze

delegate come da Regolamento speciale per la gestione dei rischi,

– l’approvazione di crediti ai membri della Direzione generale e al Capo-Ispettore,

– la ratifica dei crediti concessi ai membri del Consiglio di amministrazione dalla

Direzione generale, o da istanze ad essa subordinate, nell’ambito delle

competenze delegate,

– la decisione, nei limiti fissati dall’art.14 della Legge sulla Banca dello Stato del

Cantone Ticino, sull’acquisto e la vendita di partecipazioni della Banca nel capitale

di società nella misura in cui le stesse superino il 15% del capitale della società

partecipata o un importo di oltre duemilioni di franchi,
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– la determinazione, in accordo con il Consiglio di Stato, dell’interesse sul capitale

di dotazione,

– la trasmissione entro il 31marzo di ogni anno al Consiglio di Stato della relazione

d’esercizio, dei conti annuali, della proposta di destinazione dell’utile e del

rapporto dell’Ufficio di Revisione esterna,

– la determinazione dei tassi di riferimento e la vigilanza che i singoli tassi decisi

dalla Direzione generale rispettino gli scopi di cui all’articolo 3 della Legge

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino,

– l’avviso all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in caso

di inadempienza alle esigenze in materia di fondi propri,

– le spese di gestione corrente e investimenti in infrastrutture, in base a specifici

limiti di competenza.

Competenze di vigilanza e controllo

– la determinazione delle modalità di controllo in conformità alle normative esterne

vigenti in materia,

– l’approvazione e la revisione regolare della politica di gestione dei rischi della

Banca formulata dalla Direzione generale,

– il controllo del rispetto delle normative bancarie sull’assunzione dei rischi, in

particolare il controllo sui grandi rischi secondo gli art. 18 OBCR e art. 83 e

seguenti OFoP,

– la vigilanza sull’operato della Direzione generale, considerando anche la

valutazione della Direzione generale in merito al raggiungimento dei suoi obiettivi

ed alle suemodalità di lavoro,

– la vigilanza sull’operato della Revisione interna e dell’ufficio Legale e compliance,

– l’esame dei rapporti dell’ufficio di Revisione esterna, della Revisione interna e del

servizio Legale e compliance ed il loro trattamento.

Al Consiglio di amministrazione compete, inoltre e sempre in conformità all’articolo

24 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, la decisione su qualunque

oggetto che la stessa Legge o i regolamenti interni non demandino esplicitamente ad

altro organo o autorità.

Per quanto attiene la sorveglianza consolidata, è opportuno rilevare che il Consiglio

di amministrazione esercita le proprie competenze in base al regolamento di Gruppo,

allestito applicando i principi sopra elencati (articolo 24 della Legge sulla Banca dello

Stato del Cantone Ticino e articolo 11 del regolamento d’esercizio).

L’articolo 25 della Legge sulla Banca dello Stato attribuisce per contro al Consiglio di

amministrazione la facoltà di delegare parte delle sue competenze, escluse quelle

inalienabili in analogia all’articolo 716a CO, a Commissioni permanenti o ad hoc

composte da membri del Consiglio di amministrazione o alla Direzione generale.

Le Commissioni non hanno per principio nessuna competenza decisionale, ma si limi-

tano a preavvisare il Consiglio di amministrazione sui temi previsti nel Regolamento

delle Commissioni stesse. Competenze specifiche decisionali possono essere attribui-

te dal Consiglio di amministrazione. Per ogni seduta dell’Ufficio presidenziale e delle

Commissioni è allestito un verbale. Per quanto attiene alla delega delle competenze

alla Direzione generale, si rimanda al capitolo concernente la Direzione generale.

Di seguito illustriamo le competenze e l’organizzazione dell’Ufficio presidenziale e delle

Commissioni del Consiglio di amministrazione in essere a fine 2010.

Così come disposto dalla normativa interna, a livello di gruppo, l’attività delle com-
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missioni del Consiglio di amministrazione comprende anche tutti gli aspetti attribuiti

per il Gruppo al Consiglio di amministrazione di BancaStato.

UFFICIO PRESIDENZIALE

L’Ufficio presidenziale prende tutte le decisioni urgenti e di estrema gravità su qua-

lunque oggetto che la Legge o i Regolamenti demandino per competenza al Consi-

glio di amministrazione. In tal caso l’Ufficio presidenziale provvede, nel limite del pos-

sibile, a raccogliere il parere degli altri membri del Consiglio e comunque ad

informarli immediatamente. L’Ufficio presidenziale inoltre esercita competenze di pre-

avviso all’attenzione del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l’appro-

vazione dei Regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione e sulle te-

matiche riguardanti la politica del personale, cura i contatti con le autorità e la

comunicazione interna ed esterna del Consiglio di amministrazione.

L’Ufficio presidenziale è composto dal Presidente, dott. Fulvio Pelli, dal vicepresidente,

avv. Gabriele Padlina e dal segretario, signor Carlo Danzi. Nel 2010 l’Ufficio presiden-

ziale si è riunito 4 volte.

COMMISSIONE SORVEGLIANZA

La Commissione sorveglianza del Consiglio di amministrazione si occupa dei temi

legati agli aspetti finanziari, del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi,

nonché delle attività della Revisione interna ed esterna.

In relazione agli aspetti finanziari, la Commissione esamina e formula i preavvisi al

Consiglio di amministrazione relativamente alla scelta dei principi contabili da adottare

per l’allestimento dei conti, l’approvazione dei conti e la stesura della relazione

annuale, l’approvazione dei conti semestrali, l’approvazione del budget, l’approva-

zione di spese e di sorpassi di spesa per le situazioni di competenza del Consiglio di

amministrazione, l’organizzazione della contabilità e della pianificazione finanziaria.

Per quanto concerne il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi esamina

e formula preavvisi al Consiglio di amministrazione relativamente al funzionamento

e alle risultanze del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il rispetto delle

normative vigenti nell’ambito bancario, il sistema di monitoraggio delle irregolarità

o raccomandazioni emesse dalle istanze di revisione, i rapporti della Direzione generale

in materia di gestione dei rischi ed i rapporti inerenti all’attività e alla valutazione

dei rischi degli uffici Legale e compliance, Risk management e Servizio Sicurezza. Per

quanto riguarda, infine, la Revisione esterna ed interna, la Commissione formula

ulteriori preavvisi, su questioni mirate, all’attenzione del Consiglio di amministrazione.

La Commissione sorveglianza del Consiglio di amministrazione è composta dal

Presidente, dott. Roberto Grassi e dai membri Carlo Danzi eMarco Bernasconi.

Nel 2010 la Commissione si è riunita 7 volte.

COMMISSIONE PROGETTI

La Commissione progetti esamina e formula i preavvisi al Consiglio di amministrazione

relativamente:

– alla pianificazione, alla metodologia d’esecuzione, di gestione e di controllo,

ai preventivi e al rispetto, allo stato d’avanzamento, ai motivi relativi agli

scostamenti dalla pianificazione, agli impatti futuri e ad eventuali altri aspetti

dei progetti in corso,

– alla pianificazione, ai preventivi, alla metodologia d’esecuzione, di gestione e di

controllo, agli impatti futuri ed eventuali altri aspetti relativi ai progetti che la Banca

intende affrontare,
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– agli investimenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

La Commissione progetti è costituita dal PresidenteMicheleMorisoli e dai membri

Marco Fantoni e avv. Gabriele Padlina. Nel 2010 la Commissione si è riunita 4 volte.

COMMISSIONE STRATEGIA

La Commissione strategia esamina e formula i preavvisi al Consiglio di amministrazione

relativamente alla strategia della Banca.

La Commissione strategia è costituita dal Presidente dott. Fulvio Pelli e dai membri avv.

Gabriele Padlina e dott. Roberto Grassi e, nel 2010, si è riunita 1 volta per esaminare la

strategia della Banca per gli anni 2010-2014.

3.6. Strumenti d’informazione e di controllo

nei confronti della Direzione generale

Così come previsto nel Regolamento d’esercizio, il Presidente della Direzione gene-

rale deve trasmettere mensilmente al Consiglio di amministrazione il bilancio ed il

conto perdite e profitti, le informazioni relative alla liquidità, ai fondi propri, alla si-

tuazione dei rischi e informazioni sul funzionamento, l’efficacia e le risultanze del si-

stema di controllo interno. Inoltre, deve trasmettere trimestralmente al Consiglio di

amministrazione le informazioni in merito all’andamento aziendale rispetto agli

obiettivi ed alle strategie fissate dal Consiglio di amministrazione e relative alla situa-

zione generale della Banca, nonché le informazioni inerenti ai grandi rischi secondo

gli art. 18 dell’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR) e art. 83 e se-

guenti dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP). Semestralmente deve trasmettere il bi-

lancio e il conto perdite e profitti. Annualmente deve trasmettere la pianificazione

strategica, i preventivi, i conti e le relazioni d’esercizio annuali, il Bilancio Sociale e

Ambientale, le politiche di gestione dei rischi, un rapporto sull’attività e la valuta-

zione dei rischi dell’ufficio Legale e compliance, dell’ufficio Risk Management, del-

l’ufficio Controlli interni e del Servizio Sicurezza.

A dipendenza delle necessità sono poi richiesti altri documenti o informazioni. Infor-

mazioni relative alla gestione dei rischi sono fornite nell’Allegato al Conto annuale.

Anche a livello di gruppo sono stati fissati dei principi base a livello di flusso di infor-

mazione.

La Banca dispone di un ufficio di Revisione esterno ai sensi della legislazione bancaria

vigente (si rimanda a questo proposito al capitolo 8) e di una Revisione interna. La

Revisione interna (Ispettorato) è indipendente dalla Direzione generale ed è formata

a fine 2010 da sette collaboratori, compreso il Capo revisore (sig. Gabriele Gugliel-

mini, esperto contabile diplomato federale). Il Presidente del Consiglio di amministra-

zione funge da superiore di linea del Capo revisore e ne sorveglia l’attività. L’attività

annuale di verifica è pianificata in accordo con la Revisione esterna e con il Consiglio

di amministrazione. Quest’ultimo può incaricare la Revisione interna di esperire verifi-

che, indagini o controlli particolari. I dettagli relativi all’organizzazione, alle compe-

tenze e alle attività della Revisione interna sono regolati dal Consiglio di

amministrazione in un apposito regolamento. I collaboratori della Revisione interna

non possono prendere parte ai processi operativi della Banca. I membri del Consiglio

di amministrazione ricevono tutti i rapporti sulle verifiche ordinarie; questi documenti

comprendono anche le prese di posizione della Direzione generale alle singole racco-

mandazioni formulate dalla Revisione interna. I rapporti della Revisione interna sono

discussi dalla stessa con la Commissione sorveglianza del Consiglio di amministra-

zione e con il Consiglio di amministrazione.
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4. DIREZIONE GENERALE

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare parte delle proprie competenze

in materia di gestione degli affari, escluse quelle inalienabili in analogia all’articolo

716a CO, alla Direzione generale. Le competenze della Direzione generale, elencate in

modo dettagliato nell’art. 15 del regolamento d’esercizio, sono le seguenti:

Competenze normative

– l’attuazione dell’ordinamento normativo e delle raccomandazioni di autorità

di vigilanza ed organi di sorveglianza, delle direttive interne e di categoria

e la verifica del rispetto delle stesse,

– l’emanazione di regolamenti specifici dei comitati istituiti,

– l’emanazione di direttive e ordini di servizio necessari per lo svolgimento

dell’attività bancaria,

– la messa in vigore dei disposti formulati nel documento relativo al mandato

pubblico,

– la messa in vigore delle misure previste nel “Regolamento concernente il contratto

di lavoro e i salari del personale”,

– l’emanazione di un codice di condotta e la definizione delle sanzioni da applicare

in caso di mancato rispetto dello stesso.

Competenze gestionali e organizzative

– la messa in atto dell’organizzazione della Banca,

– l’attuazione dell’organigramma dettagliato della Banca,

– l’elaborazione della pianificazione strategica della Banca e l’attuazione delle misu-

re previste nella stessa sulla base delle decisioni del Consiglio di amministrazione,

– l’organizzazione del controllo della gestione finanziaria,

– l’assunzione, la retribuzione, la nomina e l’adozione di misure disciplinari,

licenziamento, nonché la conduzione e la sorveglianza del personale

della Banca che non sono di competenza del Consiglio di amministrazione,

– la preparazione della documentazione inerente le trattande da sottoporre

al Consiglio di amministrazione,

– l’adesione ad associazioni professionali,

– la decisione di stare in giudizio e di intraprendere procedure legali conformemente

alla relativa delega,

– l’informazione al Consiglio di amministrazione sull’andamento degli affari

e sulla situazione economica e finanziaria della Banca,

– la definizione dei compiti e degli obiettivi delle singole Aree.

Competenze finanziarie

– l’allestimento dei preventivi e dei conti semestrali e annuali,

– l’allestimento del Bilancio Sociale e Ambientale,

– l’approvazione dei conti mensili da sottoporre al Consiglio di amministrazione,

– l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione in merito

alle domande di prestito, di credito o d’anticipazione sulle operazioni che

impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano

nelle competenze delegate come da regolamento speciale relativo al quadro

di riferimento per la gestione dei rischi,

– la decisione sull’assunzione di rischi, sulle spese ed investimenti, nei limiti dei

relativi regolamenti speciali,
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– la decisione sull’emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti di raccolta

capitale terzi da parte della Banca,

– la determinazione dei singoli tassi d’interesse in conformità all’articolo 3 della

Legge Banca dello Stato del Cantone Ticino,

– l’avviso al Consiglio di amministrazione in caso di inadempienza alle esigenze in

materia di fondi propri,

– la decisione sull’acquisto e la vendita di partecipazioni della Banca nel capitale di

società nella misura in cui le stesse non superino il 15% del capitale della società

partecipata o un importo di duemilioni di franchi,

– le spese di gestione corrente e investimenti in infrastrutture, in base a specifici

limiti di competenza.

Competenze di vigilanza e controllo

– l’attuazione delle modalità di controllo in conformità alle normative esterne

vigenti in materia,

– la messa in atto dei disposti previsti nei regolamenti speciali concernente

la gestione dei rischi, i limiti di spesa e le competenze organizzative,

– la formulazione emessa in vigore della politica di gestione dei rischi,

– la sorveglianza dei rischi assunti e l’adeguatezza dei fondi propri allocati,

– la preparazione della documentazione per la Commissione del controllo

del mandato pubblico del Gran Consiglio,

– l’allestimento di una valutazione in merito al raggiungimento dei propri obiettivi

ed alle proprie modalità di lavoro.

Per quanto attiene la gestione operativa del Gruppo, è opportuno rilevare che

la Direzione generale esercita le proprie competenze in base al regolamento

di Gruppo.

L’attività della Direzione generale è supportata, oltre che dai servizi degli Stati

maggiori, da quella di specifici comitati della Direzione generale per i quali di seguito

ne illustriamo, in maniera riassuntiva, i tratti principali.

Questi comitati per specifici aspetti espletano anche la propria funzione in relazione

a tematiche del gruppo.

COMITATO RISCHI

Il Comitato rischi ha la responsabilità di assicurare una sorveglianza adeguata dei ri-

schi a livello complessivo ed in particolare dei rischi operativi. Le competenze asse-

gnate al Comitato sono le seguenti: decidere eventuali soglie d’attenzione sui rischi e

la ripartizione dei rischi (conformemente alla strategia della Banca), definire le strate-

gie e le politiche operative per la gestione del rischio complessivo a livello aggregato

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione, assicurare l’imple-

mentazione ed il rispetto degli obiettivi in materia di rischio fissati dal Consiglio di

amministrazione per quanto riguarda il profilo di rischio complessivo ed i rischi ope-

rativi in particolare, includendo gli aspetti legati alle metodologie di misurazione dei

rischi, all’organizzazione ed ai controlli. Il Comitato è presieduto dal Presidente della

Direzione generale, signor Donato Barbuscia, il vicepresidente è il responsabile del-

l’Area Controllo Rischi, signor Bernardino Bulla.
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COMITATO RISCHI DI CREDITO

Il Comitato ha la responsabilità del rischio di credito della Banca con l’obiettivo di ot-

timizzarne la gestione in funzione della strategia e del budget fissati. Il Comitato esa-

mina in via preliminare e preavvisa tutti gli oggetti che sono sottoposti alle

deliberazioni o all’informazione verso il Consiglio di amministrazione. Ci si riferisce,

in particolare, alle richieste di credito oltre le competenze del comitato stesso (con-

cessioni, proroghe, rinnovi e aumenti). Il Presidente del Comitato è il responsabile

dell’Area Controllo Rischi, signor Bernardino Bulla, il vicepresidente è il responsabile

dell’Area Retail e Aziendale, signor Fabrizio Cieslakiewicz.

COMITATO ALM (ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT)
Il Comitato ha la responsabilità, nell’ambito delle deleghe assegnate, del rischio di

mercato su tutti i portafogli della Banca alfine di ottimizzarne la gestione in funzione

della strategia e del budget fissati. In particolare il Comitato gestisce le esposizioni

al rischio di tasso ed al rischio di cambio sul bilancio (sia nell’ottica del beneficio sia

del valore economico), la liquidità complessiva, le posizioni relative al portafoglio

investimenti finanziari e le esposizioni al rischio di mercato derivanti dall’attività di

negoziazione. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Direzione generale,

signor Donato Barbuscia, il vicepresidente è il responsabile dell’Area Mercati e Private

Banking, signor Claudio Genasci.

4.1. Membri della Direzione generale

La Direzione generale è composta dal Presidente della Direzione generale e da quattro

membri con la funzione di capi area. I membri restano in carica per una durata indeter-

minata e sono pensionati tre anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria AVS.

Nessun membro della Direzione generale è stato membro del Consiglio di ammini-

strazione della Banca o collaboratore dell’Ufficio di Revisione (precedente e attuale).

Di seguito una breve presentazione dei membri in carica al 31 dicembre 2010 in rela-

zione alla loro funzione in seno alla Direzione generale, la formazione e il percorso

professionale e le altre attività in cui sono coinvolti.

� DONATO BARBUSCIA

Funzione

Presidente della Direzione generale, nato il 20 febbraio 1957, nazionalità svizzera.

Membro della Direzione generale dal 1999, Presidente della Direzione generale dal 9

ottobre 2000.

Formazione e percorso professionale

Ottiene nel 1978, a Londra, un A’ level, General Certificate of Education dopo avere

frequentato la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona. Docente di finanza alla

SSQEA di Manno (ora SUPSI) e presso il Centro di Studi Bancari a Vezia, oltre all’atti-

vità d’insegnamento inizia la propria carriera professionale presso una società attiva

in ambito internazionale nelle materie prime. La carriera bancaria prende avvio nel

1988, presso la Banca del Gottardo a Lugano, dapprima nell’ambito del progetto re-

lativo all’introduzione della borsa elettronica svizzera Soffex per poi assumere, nel

1994, la posizione di Risk Manager nell’ambito del progetto di gestione integrata dei

rischi dell’Istituto. Dalla fine del 1994 entra a fare parte del gruppo UBS SA, in modo

specifico del BDL-Banco di Lugano a Lugano, dove assume la responsabilità del pro-
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getto di gestione integrata dei rischi e poi di capo Dipartimento del settore Mercati.

Alla fine del 1998 inizia la sua attività presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino

in qualità di responsabile dell’Area Mercati e poi, dal 2000, in qualità di Presidente

della Direzione generale. Donato Barbuscia ha inoltre pubblicato diversi libri di testo

in materia finanziaria. Dal 16 aprile 2007 fino al 31 luglio 2008 ha condotto ad inte-

rim l’Area Retail e Aziendale.

Altre attività

– Membro del Consiglio di amministrazione dell’Unione delle Banche Cantonali

Svizzere di Basilea,

– Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Biopolo Ticino di Bellinzona,

– Membro del Consiglio di amministrazione di TeleTicino SA di Melide,

– Membro supplente del Consiglio di amministrazione della Centrale d’emissione di

obbligazioni fondiarie delle Banche Cantonali Svizzere,

– Membro del Consiglio di amministrazione della Tecnopolo Lugano SA, Lugano,

– Presidente del Consiglio di amministrazione della AHSA Holding SA, Lugano.

� RENATO ARRIGONI

Funzione

Membro della Direzione generale e sostituto del Presidente della Direzione generale,

nato l’8 marzo 1954, nazionalità svizzera. Membro della Direzione generale

dal 1. ottobre 2000.

Formazione e percorso professionale

Laurea in Scienze economiche e sociali all’Università di Ginevra nel 1978, formazione

e crescita professionale in UBS SA: organizzatore a Ginevra, assistente del capo suc-

cursale a Biasca e capogruppo sezione organizzazione a Lugano. Nel periodo 1987-

1990 assistente del Regional Logistic Manager UBS di Tokyo. Rientro in Svizzera

ed inserimento presso il Banco di Lugano, dapprima come capo della sezione orga-

nizzazione, successivamente quale capo del Dipartimento Logistica. Inizia la sua atti-

vità presso BancaStato il 1. ottobre 2000 quale membro della Direzione generale

e responsabile dell’Area Logistica.

Altre attività

Colonnello di StatoMaggiore Generale dell’Esercito Svizzero, già Comandante

del reggimento territoriale 96.

� BERNARDINO BULLA

Funzione

Membro della Direzione generale, nato il 7 febbraio 1957, nazionalità svizzera.

Membro della Direzione generale dal 1. ottobre 2000.

Formazione e percorso professionale

Laurea in Scienze economiche e sociali all’Università di Ginevra nel 1983. Inserimento

nel 1984 presso BSI SA di Lugano nel Dipartimento crediti. Trasferimento nel 1997

alla Società di Banche Svizzere quale responsabile della clientela privata e commer-
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ciale, per poi passare in UBS SA con la funzione di responsabile in seno al Diparti-

mento clientela aziendale della sezione clientela internazionale e trading. Nel 1998

entra alle dipendenze di Credit Suisse di Lugano, Corporate Customer Ticino, dove

assume la responsabilità della clientela commerciale Ticino. Inizia la sua attività in

BancaStato il 1. ottobre 2000 in qualità di membro della Direzione generale e re-

sponsabile dell’Area Clientela Aziendale. Dal 16 aprile 2007 è responsabile dell’Area

Controllo Rischi.

Altre attività

– Membro del Consiglio di amministrazione della Axion Swiss Bank SA, Lugano,

– Membro del Consiglio di amministrazione della Società di Fideiussione per lo

sviluppo dell’economia ticinese,

– Membro del Comitato della Fondazione del Centro Studi Bancari di Vezia.

� CLAUDIO GENASCI

Funzione

Membro della Direzione generale, nato il 26 febbraio 1959, nazionalità svizzera.

Membro della Direzione generale dal 1. gennaio 2003.

Formazione e percorso professionale

Laurea in Scienze economiche e sociali all’Università di Friborgo nel 1985. Inseri-

mento professionale presso UBS SA in qualità di allrounder e, successivamente,

in qualità di gestore patrimoniale presso il Dipartimento finanze a Lugano. Dal 1990

attivo in qualità di responsabile della Gestione Patrimoniale presso l’UBS SA di Lo-

carno. Trasferimento nel 1996 presso Corner Banca, Sede di Lugano, quale responsa-

bile del servizio strategie d’investimento. Inizia la sua attività presso BancaStato

il 1. agosto 2001 in qualità di responsabile dell’Area Mercati e Finanze.

Nel 2003 il Consiglio di amministrazione lo nomina membro della Direzione gene-

rale. Dal 16 aprile 2007 è responsabile dell’Area Mercati e Private Banking.

Altre attività

– Presidente del Consiglio di Fondazione della Fondazione di Previdenza Risparmio 3

della Banca dello Stato del Cantone Ticino,

– Membro di una Commissione del Consiglio di amministrazione di Swisscanto SA.

� FABRIZIO CIESLAKIEWICZ

Funzione

Membro della Direzione generale, nato il 4 settembre 1970, nazionalità svizzera.

Membro della Direzione generale dal 1. agosto 2008.

Formazione e percorso professionale

Laurea in economia politica all’Università di Losanna nel 1993. Inserimento professio-

nale nel 1994 presso UBS SA come membro del team di formazione post universita-

ria nell’ambito della clientela aziendale della Regione Ticino e successivamente,

nel 1995, in qualità di consulente alla clientela aziendale con il grado di membro dei

quadri. Nel periodo fine 1997 inizio 2000 diventa responsabile del Segretariato Ge-
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nerale del Partito Liberale Radicale Ticinese. Inizia la sua attività presso BancaStato

il 19 giugno 2000 in qualità di vice gerente dell’agenzia di Biasca, il 31 dicembre

2001 viene nominato membro di direzione e diventa capo regione e responsabile

clientela aziendale Regione Bellinzona. È membro della Direzione generale e respon-

sabile dell’Area Retail e Aziendale dal 1. agosto 2008.

Altre attività

– Segretario del Consiglio di amministrazione della Società di Fideiussione

per lo sviluppo dell’economia ticinese,

– Membro del Consiglio della Fondazione Carlo e Albina Cavargna,

– MembrodelConsiglio di amministrazione delCaseificioDimostrativo

delGottardo SA,

– Membro del Consiglio di amministrazione dell’Area City Quinto SA,

– Membro del Consiglio di amministrazione della Gestione Gottardo SA,

– Membro del Consiglio direttivo della Lega Ticinese Contro il Cancro.

5. REMUNERAZIONI, PARTECIPAZIONI E PRESTITI

5.1. Contenuto e procedura di determinazione delle remunerazioni

e dei programmi di partecipazione

Le retribuzioni fisse e variabili della Direzione generale sono di competenza del

Consiglio di amministrazione, così come quelle del capo revisore, e del suo sostituto,

dei membri di direzione e del responsabile del Compliance. Le remunerazioni attuali

dei membri del Consiglio di amministrazione sono stabilite in base ad una risoluzione

del Consiglio di Stato del 23 giugno 2004, con entrata in vigore a partire dal

1. luglio 2004.

Il Consiglio di amministrazione approva il Regolamento del personale e il Regola-

mento dirigenti che contengono anche le linee direttrici relative a stipendi, indennità

e retribuzioni variabili. Con scadenza annuale il Consiglio di amministrazione si pro-

nuncia sulle proposte della Direzione generale in merito alla revisione salariale an-

nuale e alla quota disponibile, come retribuzione variabile, nel quadro di una condu-

zione per obiettivi (MbO).

La copertura assicurativa previdenziale dei membri della Direzione generale è calco-

lata con gli stessi parametri adottati per le retribuzioni di tutti i membri di direzione.

La copertura garantita è superiore ai minimi legali. Essi beneficiano inoltre delle

indennità di famiglia previste per tutto il personale. I dati di seguito illustrati sono

comprensivi della retribuzione fissa, di quella variabile e del rimborso forfetario delle

spese di rappresentanza. La retribuzione accordata ai membri degli organi della

Banca ammontava a CHF 311’684 quale retribuzione totale al Consiglio di ammini-

strazione e CHF 2’450’600 quale retribuzione totale alla Direzione generale. La retri-

buzione maggiore all’interno del Consiglio di amministrazione ammontava a CHF

68’528, la retribuzione maggiore all’interno della Direzione generale a CHF 600’000.

Tra i fornitori della Banca figurano entità legate a membri del Consiglio di ammini-

strazione e della Direzione generale.

I membri del Consiglio di amministrazione e i membri della Direzione generale bene-

ficiano per i mutui ipotecari delle stesse condizioni del personale della Banca.

I crediti erogati agli organi della Banca ammontavano nel 2010 a CHF 49,198 milioni

(si rimanda inoltre alla tabella 4.12 dell’allegato al conto annuale).
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5.2. Emittenti con sede all’estero: trasparenza delle retribuzioni,

delle partecipazioni e dei prestiti

Non avendo sedi all’estero, non vi sono informazioni da fornire in questo capitolo.

6. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEGLI AZIONISTI

Rapporti con la proprietà

Le richieste d’informazione descritte nei paragrafi dal 6.1. al 6.5. dell’allegato alla di-

rettiva sulla Corporate Governance emanata dalla SIX Swiss Exchange non sono ap-

plicabili alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Si è comunque ritenuto opportuno

sintetizzare le caratteristiche dei rapporti della Banca con la proprietà.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.

Così come previsto all’articolo 33 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone

Ticino, il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la Legge sia rispettata,

come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto

nella Legge. Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano tale competenza, in

particolare nell’ambito dell’esame e dell’approvazione del conto perdite e profitti

e del bilancio della Banca. Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il

rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo

aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente al messaggio

sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca. Secondo quanto previsto dall’ar-

ticolo 34 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, il Gran Consiglio

esercita la vigilanza sull’adempimento del mandato pubblico tramite la Commissione

del controllo del mandato pubblico, composta da cinque membri, nominati dal Gran

Consiglio per un periodo di tre anni.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35 della Legge sulla Banca dello Stato

del Cantone Ticino, la Commissione del controllo del mandato pubblico deve verifi-

care il corretto adempimento del mandato pubblico ed allestire un rapporto specifico

all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze sul conseguimento

del mandato pubblico. Il rapporto allestito dalla Commissione deve esprimersi sul

grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento

strategico, analizzando in particolare il Bilancio Sociale e Ambientale annuale.

La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e

i documenti che le occorrono per l’esecuzione dei compiti descritti in precedenza.

A partire da settembre 2010 il Gran Consiglio ha confermato la seguente composi-

zione della Commissione del controllo del mandato pubblico: Giovanni Jelmini

(Presidente), Manuele Bertoli (vicepresidente), Edo Bobbià (segretario), Michele Foletti

(membro) e Marco Chiesa (membro).

A norma dell’articolo 39 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino,

entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve trasmettere

al Consiglio di Stato la sua relazione sull’andamento della Banca, il conto dei profitti

e delle perdite e il bilancio, la proposta di destinazione dell’utile e il rapporto dell’Uf-

ficio di revisione esterno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Stato trasmette gli atti

al Gran Consiglio per l’approvazione del bilancio e della destinazione dell’utile e per

lo scarico agli organi della Banca. La Commissione che preavvisa il dibattito parla-

mentare sui sopraccitati documenti con un rapporto commissionale ha il diritto di

visionare tutta la documentazione e di sentire i rappresentanti della Banca compati-

bilmente con il rispetto del segreto bancario.
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7. CONTROLLO E MISURE DI DIFESA

Le richieste d’informazione descritte nei paragrafi 7.1. e 7.2. dell’allegato alla direttiva

sulla Corporate Governance emanata dalla SIX Swiss Exchange non sono applicabili

alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

8. ORGANO DI REVISIONE

8.1. Durata del mandato di revisione e durata

della funzione del capo revisore

La competenza di nomina dell’Ufficio di Revisione è del Consiglio di amministrazione

(articolo 37 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino). A partire dal

2005 il Consiglio di amministrazione ha conferito il mandato di revisione, ai sensi

della Legge bancaria, a PricewaterhouseCoopers SA. Nel 2010 il Signor Beresford Ca-

loia, partner presso PricewaterhouseCoopers SA, ha assunto per la prima volta la

funzione di revisore responsabile del mandato. Il mandato ha durata annuale.

8.2. Onorari

Gli onorari di competenza di PricewaterhouseCoopers SA per la revisione ordinaria e

per altre verifiche speciali ammontano per l’anno 2010 a CHF 624’000 (CHF 356’000

per la verifica ordinaria e CHF 268’000 per altre verifiche legate al mandato di revi-

sione).

8.3. Onorari supplementari

Nel corso del 2010 sono state fornite da PricewaterhouseCoopers SA, ulteriori pre-

stazioni per CHF 202’000 legate ad attività di due diligence per l’acquisizione della

UniCredit (Suisse) Bank SA, ora Axion SWISS Bank SA.

8.4. Strumenti di sorveglianza e di controllo relativi all’organo di revisione

Così come illustrato nel capitolo dedicato al Consiglio di amministrazione, alla Com-

missione sorveglianza del Consiglio di amministrazione spettano tutta una serie di

attività legate alla revisione esterna.

I rapporti dell’organo di revisione esterna sono portati a conoscenza del Consiglio di

amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione incontra almeno una volta all’anno la Revisione esterna.

Il rapporto bancario è presentato dai revisori esterni al Consiglio di amministrazione.

I rappresentati della revisione esterna partecipano anche a sedute della Commissione

sorveglianza del Consiglio di amministrazione.

9. POLITICA D’INFORMAZIONE

La politica d’informazione e di comunicazione di BancaStato si basa sui principi

di coerenza, chiarezza, continuità, attualità, trasparenza e verificabilità. Ha il preciso

scopo di rafforzare la cultura aziendale e promuovere la propria immagine nel ri-

spetto della Corporate Identity sia verso l’esterno che l’interno. La responsabilità

della gestione della politica di comunicazione della Banca è delegata all’unità orga-

nizzativa Pianificazione strategica e comunicazione.

La Banca dispone di un sito Intranet attraverso il quale presenta a tutti i propri colla-

boratori la strategia, i prodotti e i servizi delle diverse Aree, i risultati finanziari, i co-
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municati stampa nonché messaggi puntuali del Consiglio di amministrazione e della

Direzione generale. Il sito costituisce un vettore essenziale di informazioni, vero

strumento di lavoro contenente tutta la documentazione e gli elementi necessari allo

svolgimento delle attività bancarie.

I risultati finanziari vengono resi pubblici semestralmente e diramati ai principali organi

d’informazione ticinesi (televisione, radio e giornali), alle agenzie di stampa, agli uffici

stampa di tutte le banche Cantonali e all’Unione delle Banche Cantonali Svizzere.

I risultati d’esercizio di fine anno vengono di regola presentati nel corso del primo

trimestre in conferenza stampa presso la Sede di BancaStato.

Il rapporto annuale viene inviato all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

(FINMA), al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio, alla Commissione del controllo del

mandato pubblico, a tutte le banche cantonali, all’Unione delle Banche Cantonali

Svizzere, a banche corrispondenti e clienti svizzeri ed esteri che ne fanno richiesta.

Il rapporto d’esercizio, allestito in lingua italiana e in lingua inglese, viene inoltre

pubblicato nel sito www.bancastato.ch9 ed è a disposizione presso tutti gli sportelli

dell’Istituto. Per l’esercizio 2010 è stato pubblicato, per la sesta volta consecutiva,

il Bilancio Sociale e Ambientale10.

Per l’interlocutore esterno BancaStato è visibile consultando la pagina

www.bancastato.ch, sito costantemente aggiornato e contenente tutte le informa-

zioni principali relative alla Banca. L’Istituto pubblica, due volte all’anno (gennaio

e luglio), il magazine “BancaStato News”11 e appare su riviste specializzate in campo

economico e finanziario con interviste, presentazioni e articoli finanziari. Inoltre,

rappresentanti di BancaStato partecipano regolarmente a conferenze e manifesta-

zioni di interesse pubblico.

La Direzione generale riceve regolarmente i giornalisti per la presentazione del

rapporto annuale e semestrale e per sviluppare diverse tematiche relative all’attività

della Banca in un’ottica di dialogo e conoscenza reciproca.

Tutti i principali documenti pubblicati da BancaStato sono disponibili nelle succursali

e agenzie dell’Istituto nonché sul già citato sito Internet. Per eventuali richieste

è possibile rivolgersi a:

Dr. rer. pol. Curzio De Gottardi

Membro di direzione

Responsabile Pianificazione Strategica e Comunicazione

Banca dello Stato del Cantone Ticino, Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona

Tel. dir. uff. +41 91 803 74 38

Fax +41 91 803 71 70

curzio.degottardi@bancastato.ch
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9. Vedi: www.bancastato.ch/index/relazioni_pubbliche/chi_siamo-rapporti_di_esercizio.htm

10. Vedi: www.bancastato.ch/index/relazioni_pubbliche/chi_siamo-rapporti_di_esercizio.htm

11. Vedi: www.bancastato.ch/index/relazioni_pubbliche/chi_siamo-newpage-3.htm

http://www.bancastato.ch/index/relazioni_pubbliche/chi_siamo-newpage-3.htm
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IL PANORAMA INTERNAZIONALE

Un termine su tutti riassume bene il panorama economico internazionale del 2010

e, prevedibilmente, caratterizzerà pure quello del 2011: squilibrio. Squilibrio tra

i percorsi di crescita dei Paesi (tra quelli emergenti e quelli avanzati, come pure all’in-

terno di questi ultimi); squilibri finanziari globali; squilibri delle bilance dei pagamenti

di molti Paesi avanzati; squilibri nei sentieri di crescita e sviluppo di alcuni paesi

della zona Euro con tassi d’indebitamento preoccupanti (Grecia, Irlanda, Portogallo,

Spagna su tutti), a tal punto da mettere in crisi l’intera costruzione nata dai trattati

di Maastricht. Da questo punto di vista, le raccomandazioni di Policy suggerite dal

Fondo Monetario Internazionale e dall’OCSE a fine 2009 (riforme strutturali e strate-

gie di exit) non hanno ancora dato i frutti sperati né per questi Paesi, né, più in

generale, per i Paesi avanzati. Ciononostante, dopo un 2009 disastroso per l’econo-

mia mondiale con una decrescita dello 0,9% (–3,4% nell’area OCSE; –4% nella zona

Euro), l’economia mondiale è tornata a crescere nel 2010 con un tasso vicino al 5%

(+2,8% nell’area OCSE; +1,7 nella Zona Euro; +8% in media nelle economie BRIC-

Brasile, Russia, India e Cina). Le previsioni di crescita per il 2011 sono ancora impron-

tate ad un cauto ottimismo. L’economia mondiale dovrebbe crescere infatti ad

un tasso vicino al 4,5%, grazie, ancora una volta, soprattutto alla crescita dei Paesi

emergenti, area BRIC in testa. Per i paesi avanzati, la crescita sarà invece mediocre

(attorno al 2,5%) e non sufficiente a produrre effetti tangibili sul mercato del lavoro.

Affinché, nel futuro, si possa assistere ad una ripresa economica mondiale stabile

è urgente incrementare gli sforzi, per ora solo iniziati, in termini di politiche di risana-

mento finanziario e delle bilance dei pagamenti di molti Paesi, di riforma del settore

finanziario internazionale e di politiche strutturali con effetti anche sull’occupazione.

Le previsioni di crescita per il 2011

sono ancora improntate ad un

cauto ottimismo. L’economia

mondiale dovrebbe crescere

infatti a un tasso vicino al 4,5%.

Per i paesi avanzati, la crescita

sarà invece mediocre e non

sufficiente a produrre effetti

tangibili sul mercato del lavoro.
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IL PANORAMA NAZIONALE

Fra i temi dominanti che hanno caratterizzato il panorama economico nazionale

vi è sicuramente quello del rafforzamento del franco svizzero rispetto alla principali

monete (euro e dollaro americano in particolare). Nonostante questa tendenza

e malgrado il clima di tensione economica e finanziaria che regna nella zona Euro,

l’economia Svizzera, che, tutto sommato, ha sopportato bene i contraccolpi della

recessione internazionale, nel 2010 è tornata a crescere a ritmi sorprendentemente

elevati, grazie ai propri asset strutturali e all’efficacia delle misure di stabilizzazione

attuate a partire dal 2009 (http://www.seco.admin.ch/stabilisierungsmassnahmen/

index.html?lang=fr). Infatti, secondo le stime della SECO e dei principali istituti

di previsione svizzeri, nel 2010, il Pil dovrebbe essere progredito del +2,7%, trainato

dalle esportazioni (+7%) e dalla ripresa degli investimenti in impianti e macchinari

(+4,5%). Hanno tenuto bene gli investimenti nelle costruzioni (+3,5%) e i consumi

privati (+1,7%). La crescita ha avuto effetti benefici anche sul fronte del mercato

del lavoro, mantenendo il tasso di disoccupazione a livelli relativamente bassi.

Nel mese di dicembre il tasso si attestava attorno al 3,8%, contro il 4,4% dello stesso

mese del 2009. Per il 2011, le previsioni di crescita sono meno rosee. Il Pil dovrebbe

progredire a tassi inferiori al 2%. Il rallentamento è dovuto in gran parte alla fragilità

della ripresa economica mondiale, alle persistenti tensioni sui mercati finanziari,

all’aumento dei prezzi delle materie prime e ai problemi d’indebitamento di molti

Paesi industrializzati, tra i quali ci sono diversi Paesi della zona Euro. Questi problemi

influenzeranno ulteriormente i tassi di cambio, che penalizzeranno le esportazioni

� Andamento affari (scala di sinistra)

� Prospettive affari (scala di sinistra)

� Media trim. andamento affari

� Media trim. prospettive affari

34

RAPPORTO ANNUALE 2010

ANDAMENTO DEGLI AFFARI (fonte: PanelCode_2011)

http://www.seco.admin.ch/stabilisierungsmassnahmen/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/stabilisierungsmassnahmen/index.html?lang=fr


svizzere. La SECO prevede infatti un netto ridimensionamento della loro crescita

(solo +2,6%). La crescita economica prevista per il 2011 e il 2012 non sarà suffi-

ciente per migliorare ulteriormente la situazione occupazionale.

IL PANORAMA CANTONALE

In linea con la media del Paese, l’economia ticinese nel 2010 ha conosciuto una cre-

scita del Pil reale attorno al 2,3%, contro una decrescita nel 2009 della stessa am-

piezza (BakBasel Economics), anche grazie ad un buon contributo delle esportazioni.

I settori a maggior valore aggiunto (industria di beni d’investimento, industria chimi-

ca-farmaceutica, i servizi finanziari e quelli informatici in particolare) hanno guidato

la crescita economica cantonale. Il settore alberghiero ha conosciuto un anno difficile

con una decrescita del valore aggiunto e della cifra d’affari, mentre ha tenuto il set-

tore delle costruzioni. Il settore del commercio al dettaglio ha conosciuto invece

un andamento altalenante durante tutto l’anno. I dati raccolti dall’inchiesta mensile

PanelCode dell’IRE (www.panelcode.ch) hanno fatto emergere, per il 2010, per

l’insieme dell’economia cantonale, un’evoluzione positiva delle principali variabili

congiunturali, almeno fino al terzo trimestre. Nel quarto trimestre del 2010, produ-

zione, ordinativi e uso della capacità tecnica hanno conosciuto un ridimensiona-

mento, annunciando un rallentamento congiunturale che, secondo i dati PanelCode,

proseguirà anche nel primo trimestre del 2011. Questi dati, quindi, sono in linea

con le previsioni espresse a livello nazionale ed internazionale per tutto il 2011.

� Andamento produzione (scala di sinistra)

� Prospettive produzione (scala di sinistra)

� Media trim. andamento produzione

� Media trim. prospettive produzione
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Stando alle stime dell’istituto BakBasel Economics, il Pil ticinese, nel 2011 crescerà

ad un ritmo rallentato, dell’1,5%; un ritmo, quest’ultimo, che, come si evince anche

dai dati PanelCode, genererà effetti limitati sull’occupazione che, invece, aveva

conosciuto un’evoluzione positiva per gran parte del 2010.

Non vi saranno da attendersi, quindi, nemmeno grandi effetti sul tasso di disoccupa-

zione, che da un paio d’anni a questa parte si attesta attorno al 5%.

� Andamento occupazione (scala di sinistra)

� Prospettive occupazione (scala di sinistra)

� Media trim. andamento occupazione

� Media trim. prospettive occupazione
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L’ATTIVITÀ DELLA BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

DURANTE IL 2010

Nel corso del 2010 l’instabilità e gli squilibri settoriali hanno continuato a caratteriz-

zare le principali economie nazionali. Malgrado ciò l’economia mondiale è cresciuta

mediamente a un tasso prossimo al 5%. La Zona Euro è invece stata penalizzata

dalle incertezze relative ai preoccupanti livelli di indebitamento dei cosiddetti Paesi

PIGS (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna), segnando una crescita contenuta dell’1,7%.

Tali timori hanno influenzato pesantemente l’evoluzione dei mercati azionari di

Europa e Svizzera che, dopo un iniziale periodo di ripresa, da aprile hanno nuova-

mente perso terreno e valore. In questo contesto l’economia elvetica è comunque

riuscita a crescere del 2,7% e il prodotto interno lordo del Ticino si è attestato

a +2,3%. Tale risultato è anche parzialmente riconducibile al mantenimento di una

politica monetaria espansiva da parte della Banca Nazionale Svizzera (BNS).

È inoltre importante ricordare i numerosi interventi promossi dalla BNS a sostegno

del Franco svizzero che nel 2010 si è apprezzato significativamente rispetto al Dollaro

americano e all’Euro, anche a causa dei timori di insostenibilità del debito pubblico

dei Paesi appartenenti alla Zona Euro. Ciò ha penalizzato gli investimenti svizzeri in

queste valute e le esportazioni, per effetto di un rincaro relativo dei prodotti svizzeri.

Si tratta di circostanze che hanno contribuito a mantenere i tassi di interesse

a livelli tra i più bassi mai registrati, tra l’altro comprimendo o mantenendo contenuti

i margini sulle operazioni a bilancio di molti istituti di credito.

In un periodo contraddistinto da notevoli incertezze sui mercati finanziari, sia nel-

l’ambito borsistico sia in quello delle valute estere, e da un livello estremamente

ridotto dei tassi d’interesse di mercato, la Banca dello Stato del Cantone Ticino rea-

lizza un utile netto in flessione a CHF 35,1 milioni. La proposta di impiego dell’utile

prevede di conseguenza un versamento al Cantone di CHF 25,1 milioni, circa

CHF 2,4 milioni in meno rispetto all’esercizio 2009.

Nel 2010 la cifra di bilancio progredisce di circa CHF 0,5 miliardi (+6,2%), superando
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a fine anno CHF 8,5 miliardi, a conferma dell’evoluzione positiva che prosegue inin-

terrotta da oltre un decennio.

L’attività creditizia con la clientela evidenzia una crescita del 5%, pari a CHF 350,2

milioni, situandosi al 31 dicembre 2010 ad oltre CHF 7,3 miliardi. La Banca ha prose-

guito anche nel 2010 nella sua politica creditizia a sostegno dei privati e dell’econo-

mia cantonale in generale. La fidelizzazione della clientela è dimostrata dai tassi

di crescita comunque confortanti in un periodo notoriamente difficile come quello

attuale. I crediti ipotecari progrediscono così di CHF 208,8 milioni per attestarsi a

quasi CHF 5,8 miliardi, corrispondenti ad un +3,8%. I crediti nei confronti della clien-

tela segnano un deciso balzo in avanti di oltre il 10% (+ CHF 141,4 milioni), supe-

rando in tal modo i CHF 1,5 miliardi a fine 2010. In questo ambito crescono sia

i crediti agli Enti pubblici sia quelli destinati al finanziamento delle attività delle

aziende.

Il totale dei depositi della clientela si attesta a fine 2010 leggermente al di sotto di

CHF 5,5 miliardi, con una crescita annua del 5,3% pari a CHF 276,1 milioni: un’altra

conferma della fiducia attribuita a BancaStato e del senso di sicurezza trasmesso

al pubblico, elementi già emersi nel corso degli esercizi precedenti. In effetti, in quasi

tutte le componenti della raccolta presso la clientela si riscontrano considerevoli pro-

gressioni. Gli “Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e di investi-

mento” aumentano del 5,5% a quasi CHF 2,4 miliardi (+ CHF 123,7 milioni),

gli “Altri impegni nei confronti della clientela” evolvono, anche loro, positivamente

(+ CHF 200,6 milioni pari al 7,1%), mentre la voce “Obbligazioni di cassa” – pro-

dotto ormai sempre meno attraente in una situazione di bassi tassi di mercato quale

quella attuale – regredisce di ulteriori 48,2 milioni (–41,4%).

Il persistente e storico basso livello dei tassi d’interesse, che ha continuato a contrad-

distinguere anche il 2010, e gli appelli alla prudenza più volte espressi dalla BNS in

merito al possibile sviluppo di una bolla immobiliare sono i principali elementi che

spiegano la sensibile involuzione del risultato da operazioni su interessi. A tale propo-

sito è inoltre importante ricordare che la strategia di BancaStato nell’ambito del piaz-

zamento interbancario è da sempre improntata alla prudenza, in special modo dal

2008, anno in cui si è manifestata la crisi dei subprime che ha coinvolto alcuni istituti

bancari di importanti dimensioni attivi a livello internazionale. Questo fattore

e l’atteggiamento tendenzialmente avverso al rischio mantenuto nella gestione strut-

turale del bilancio hanno mitigato le fluttuazioni del risultato da operazioni su

interessi evidenziate negli ultimi anni.

A causa dei motivi di cui abbiamo parlato e, marginalmente, a seguito della svaluta-

zione di Euro e Dollaro americano nei confronti del Franco svizzero, il margine di in-

teresse si attesta a CHF 104,4 milioni, con una diminuzione di CHF 3,3 milioni (–3%).

Sebbene abbia dovuto fronteggiare gli impatti dello scudo fiscale e svolgere le pro-

prie attività di servizio in un mercato finanziario con numerose incertezze, la Banca

è comunque riuscita a realizzare una marginale crescita dei propri proventi da opera-

zioni in commissione e da prestazioni di servizio che si attestano così a CHF 27,9 mi-

lioni, con un aumento di CHF 0,3 milioni (+0,9%). Se da un lato hanno pesato le

svalutazioni di Euro e Dollaro americano sul valore dei patrimoni della clientela,

dall’altro lato BancaStato è stata in grado di incrementare i patrimoni gestiti con po-

sitivi impatti su tale risultato.

Il risultato da operazioni di negoziazione, di sua natura più volatile, evidenzia una

diminuzione rispetto al risultato record del 2009 di CHF 10,3 milioni. Esso si attesta

così a CHF 8,9 milioni, regredendo del 13,7%.

La strategia attuata nel 2009, che aveva portato alla costituzione di un portafoglio di
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investimenti selettivi a medio termine in obbligazioni di primarie società a livello inter-

nazionale, ha consentito di realizzare importanti plusvalenze nei primi mesi del 2010.

Queste sono alla base della notevole crescita degli “Altri risultati ordinari”, che pro-

grediscono di CHF 4,9 milioni per attestarsi a CHF 7,3 milioni (+197,3%).

Ciò permette alla Banca di generare un totale di ricavi netti in leggera progressione

rispetto al 2009 (+ CHF 0,4 milioni pari allo 0,3%).

Il 2010 rappresenta una svolta importante per BancaStato per quel che concerne

la realizzazione della propria strategia di sviluppo. Si sono in effetti concretizzati

alcuni tasselli importanti ai quali la Banca stava ormai lavorando da tempo per otte-

nere una crescita organica ed inorganica della propria attività di Private Banking.

La formazione di team altamente specializzati nell’ambito della consulenza privata è

stata decisiva per una crescita naturale dei volumi dei depositi della clientela grazie

ad apporti di nuovi patrimoni. La Banca riesce così a triplicare l’afflusso di denaro

fresco rispetto all’anno precedente. Grazie a questi apporti di massa fresca che am-

montano a CHF 338 milioni, non solo sono stati controbilanciati gli effetti della svalu-

tazione delle principali divise rispetto al Franco svizzero, ma si realizza una marginale

crescita dei patrimoni amministrati che ammontano a fine 2010 a CHF 7,14 miliardi.

A fianco dello sviluppo interno delle attività di Private Banking, BancaStato ha con-

cretizzato l’acquisizione del controllo di UniCredit (Suisse) Bank SA, ora Axion SWISS

Bank SA, nell’ottica di una crescita inorganica atta a diversificare le proprie fonti di

reddito.

Nel 2010 BancaStato ha inoltre avviato una serie di progetti strategici in diversi am-

biti per migliorare la qualità dei propri servizi e l’efficienza operativa.
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Tutte queste misure hanno comportato importanti costi ed investimenti, che fanno

lievitare del 5,2% i costi d’esercizio del 2010 oltre la soglia di CHF 100 milioni.

La crescita dei costi d’esercizio conduce ad una diminuzione dell’utile lordo

di CHF 4,5 milioni (–8,5%), utile che passa da CHF 53 milioni nel 2009 a CHF 48,5

milioni nel 2010.

Gli ammortamenti sulla sostanza fissa, conseguenti agli importanti investimenti ope-

rati negli anni 2002-2005, si stanno ora progressivamente esaurendo, impattando

in modo minore rispetto all’anno precedente. Si riscontra in effetti una riduzione di

quasi CHF 1 milione del totale degli ammortamenti registrati nel 2010.

Inoltre la rigorosa gestione del profilo di rischio dell’Istituto ha permesso di mante-

nere il fabbisogno di accantonamenti per crediti ed altri rischi su livelli estremamente

contenuti. Il fabbisogno netto ammonta a poco meno di + CHF 0,9 milioni, con

un leggero aumento rispetto al 2009.

L’utile netto raggiunge pertanto CHF 35,1 milioni, diminuendo di CHF 3,5 milioni

(–9,2%) rispetto al 2009.

Di seguito commentiamo, in modo dettagliato, l’evoluzione 2010 delle più impor-

tanti voci di bilancio e del conto economico. I conti annuali, chiusi al 31 dicembre

2010, sono stati allestiti rispettando le disposizioni legali in materia. Si rimanda inol-

tre al punto 2 dell’Allegato al conto annuale di gruppo ed al punto 2.8 dell’Allegato

al conto annuale individuale per i dettagli circa i principi contabili e di valutazione

applicati.
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BILANCIO

Attivo

L’ammontare totale delle voci “Liquidità” e “Crediti da titoli del mercato monetario”

al 31 dicembre 2010 si attesta a CHF 82,6 milioni, sui livelli dell’anno precedente.

La posta “Crediti nei confronti di banche” passa da CHF 391,7 milioni a fine 2009 a

CHF 477,1 milioni al 31 dicembre 2010, con una crescita di CHF 85,4 milioni equiva-

lente a +21,8%. Le giacenze sui conti a vista presso i corrispondenti diminuiscono

di CHF 28,9 milioni per attestarsi a CHF 60,8 milioni a fine 2010. I crediti a termine,

quasi esclusivamente garantiti da collaterale in titoli (REPO), segnano una crescita di

CHF 114,3 milioni: da CHF 302,1 milioni al 31 dicembre 2009 a CHF 416,3 milioni

alla fine del 2010. La quota di soli CHF 4,7 milioni piazzata sul mercato interbancario

tradizionale (senza collaterale), al di fuori delle attività di gruppo, conferma il pru-

dente approccio adottato dalla Banca in un mercato non ancora rilassatosi completa-

mente dopo la crisi finanziaria.

Durante il 2010 BancaStato ha ulteriormente sviluppato la propria attività tradizio-

nale, portando il totale dei crediti nei confronti della clientela da CHF 6,96 miliardi a

CHF 7,31 miliardi, con un incremento di CHF 350,1 milioni sull’arco dell’anno (5,0%).

La sensibile progressione del 2010 ribadisce l’importante crescita che si protrae ormai

da alcuni anni, a testimonianza del ruolo istituzionale della Banca a sostegno del-

l’economia ticinese. Nonostante l’agguerrita concorrenza sul mercato interno ticinese

da parte sia delle grosse banche sia degli altri istituti che operano a livello regionale,

BancaStato è riuscita a mantenere la sua relativamente importante quota di mercato

nelle attività di credito ipotecario. L’esposizione alla voce “Crediti ipotecari” evolve

di conseguenza da CHF 5,56 miliardi a CHF 5,77 miliardi, con una progressione

del 3,8% rispetto a 12 mesi prima. La crescita in ambito ipotecario, vale a dire CHF

208,8 milioni, è meno importante in termini assoluti e relativi rispetto a quella rile-

vata nel 2009. Ciò dimostra che il mercato, dopo il rallentamento conseguente alla

crisi finanziaria, non si è ancora risollevato totalmente, nonostante il perdurare

del basso livello dei tassi d’interesse.

Il processo di trasformazione da ipoteche variabili in ipoteche a tasso fisso ha prose-

guito il suo ormai consolidato trend, interrotto eccezionalmente solo nella seconda

metà del 2007. Le ipoteche variabili scendono così per la prima volta sotto il miliardo

di franchi (–16,2%, da CHF 1,17 miliardi a fine 2009 a CHF 0,98 miliardi a fine 2010).

Le ipoteche variabili, che nel 2001 rappresentavano quasi il 90% del totale dei

volumi ipotecari, nel 2010 vedono la loro importanza relativa scendere al 17%.

I volumi delle ipoteche a tasso fisso sono per contro incentivate dal basso livello dei

tassi di interesse e salgono di conseguenza da CH 4,39 miliardi a CHF 4.79 miliardi

(+9,1%). La gestione di questo ulteriore importante cambiamento nella struttura

di bilancio ha nuovamente sollecitato la massima attenzione da parte del Comitato

ALM (Assets & Liabilities Management).

Anche nel corso dell’anno in esame la Banca ha mantenuto rigorosi criteri di valuta-

zione nell’ambito della concessione di crediti alla clientela, siano questi con garanzia

ipotecaria a privati oppure crediti d’esercizio per le aziende. In ambito ipotecario la

politica dell’Istituto ha quindi privilegiato i finanziamenti non speculativi destinati alla

costruzione di case mono e bifamiliari, oltre alla promozione di lavori di miglioria e

ristrutturazione del parco immobiliare esistente. Il portafoglio dei crediti è ben ripar-

tito geograficamente e la suddivisione per “tranches” mostra che la fascia inferiore

a CHF 500’000 è quella dove vi è la maggioranza delle concessioni.

I “Crediti nei confronti della clientela” proseguono la crescita ormai iniziata da diversi
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anni, eccetto nel 2007 nel quale vi era stata una leggera regressione, attestandosi

a CHF 1,54 miliardi. L’aumento di CHF 141,4 milioni (+10,1%) è attribuibile allo svi-

luppo degli utilizzi dei diversi segmenti di clientela: le principali progressioni si sono

riscontrate nell’attività con i privati e le aziende (CHF 113 milioni pari a +15%)

e con gli Enti pubblici (CHF 28 milioni pari a +4,4%).

Per informazioni dettagliate in merito alle coperture per i prestiti alla clientela si ri-

manda al punto 3.1 dell’Allegato al conto annuale individuale.

Il “Portafoglio titoli e metalli preziosi destinato alla negoziazione” presenta al 31

dicembre 2010 un’esistenza di CHF 3,55 milioni ed è composto da titoli di partecipa-

zione. La ridotta consistenza media di tale portafoglio testimonia l’atteggiamento

particolarmente prudente ed avverso al rischio adottato dall’Istituto.

Il valore dei titoli e metalli preziosi presenti nel portafoglio “Investimenti finanziari”,

la cui componente obbligazionaria è anche in questo caso preponderante, rimane

pressoché sui livelli dell’anno precedente. Questo perché a dispetto di una vendita

integrale dei titoli detenuti in un’ottica di medio termine, il portafoglio è stato

successivamente ricostituito con l’intenzione di conservare le obbligazioni fino alla

scadenza. La scomposizione della voce “Investimenti finanziari” è riportata

al punto 3.2 dell’Allegato al conto annuale individuale.

La voce “Partecipazioni”, che evidenzia le partecipazioni detenute dalla Banca al loro

valore d’acquisto dedotti gli ammortamenti economicamente necessari, registra una

crescita sensibile in relazione all’acquisizione del controllo di Axion SWISS Bank SA.

Tale variazione risulta dalla partecipazione indiretta nell’entità di Private Banking ac-

quisita per il tramite di una partecipazione all’80% in AHSA Holding SA. In questa
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posta figura un credito di CHF 50,5 milioni concesso ad AHSA Holding SA per rile-

vare al 100% il capitale azionario di Axion SWISS Bank SA da UniCredit Private Ban-

king Spa, Torino. Per informazioni in merito ai portafogli titoli ed alle partecipazioni

della Banca si rimanda ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell’Allegato al conto annuale indivi-

duale. La voce “Immobilizzi materiali” regredisce del 6,5%, da CHF 107,1 milioni

a CHF 100,1 milioni a seguito di nuovi investimenti per un ammontare totale di CHF

8,1 milioni, ai quali si contrappongono disinvestimenti per CHF 2,6 milioni ed am-

mortamenti per CHF 12,4 milioni. Per i dettagli concernenti la ripartizione tra il valore

d’acquisto, gli ammortamenti finora eseguiti e il valore contabile degli immobili e

degli altri immobilizzi materiali, si veda il punto 3.4 dell’Allegato al conto annuale in-

dividuale.

L’ammontare dei “Ratei e risconti attivi” a bilancio rimane praticamente invariato

sui livelli dell’anno precedente. Tale voce ammonta a CHF 18,4 milioni. La posta

“Altri attivi” si attesta a CHF 49,0 milioni con un aumento del 25%, crescita in

buona parte dovuta all’evoluzione dei valori di rimpiazzo positivi delle operazioni di

copertura del rischio di tasso nell’ambito della gestione strutturale del bilancio.

Per ulteriori ragguagli si rimanda ai punti 3.5 e 4.2 dell’Allegato al conto annuale

individuale.

Passivo

L’ammontare degli “Impegni nei confronti di banche” a bilancio al 31.12.2010, pari

a CHF 365,6 milioni, cresce del 19,7% rispetto all’esercizio precedente. Il ricorso al

finanziamento presso banche, essenzialmente in un’ottica di gestione della liquidità
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nel breve termine, è ormai da anni entro volumi abbastanza contenuti grazie anche

alla raccolta operata presso la clientela sia a titolo di risparmio e d’investimento sia

sui conti transazionali (principalmente conti correnti e conti salario). Per questo

motivo, pur evidenziando una crescita di quasi il 20%, il ricorso a tale fonte di finan-

ziamento ha perso decisamente in questi ultimi anni di importanza.

La progressione registrata negli scorsi anni dagli “Impegni nei confronti della clientela

a titolo di risparmio e d’investimento” prosegue anche nel 2010, anche se in modo

meno marcato. È così che il totale di tale posta di bilancio si attesta a fine 2010

a CHF 2,37 miliardi, con una crescita del 5,5% pari a CHF 123,7 milioni. All’interno

di questa posta i nuovi prodotti di risparmio speciale, lanciati dalla Banca a ottobre

2007, continuano a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore, crescendo significativa-

mente in termini di volumi. Dai CHF 304,4 milioni di fine 2009 salgono a CHF 503,8

milioni (+65,5% pari a CHF 199,4 milioni), anche grazie alle interessanti remunera-

zioni che offrono per la clientela. I “Conti risparmio fisso”, come peraltro le

“Obbligazioni di cassa”, sono penalizzati dal basso livello dei tassi di interesse,

che li rendono meno attrattivi, tanto da indirizzare la clientela verso soluzioni di ri-

sparmio meno vincolanti e parimenti remunerative.

È così che i “Conti risparmio fisso” evidenziano una diminuzione di CHF 101,4

milioni per attestarsi a CHF 106,9 milioni (–48,7%).

I prodotti di risparmio tradizionale (conti e libretti) segnano una marginale crescita

nel 2010, passando da CHF 1,39 miliardi a CHF 1,40 miliardi (+0,8%); la tendenza

degli ultimi anni indica un disinteresse crescente da parte della clientela verso

i libretti di risparmio ed una maggiore attrattività dei conti di risparmio classico

e speciale, anche in questo caso grazie a minori vincoli operativi ed a remunerazioni

più interessanti.

Una progressione meno marcata è da annotare anche per i conti PRIMA (salario) pari

a CHF 8,9 milioni (+3,5%), mentre il consistente aumento dei conti di risparmio

previdenziale (R3 e Fondo di libero passaggio) è in buona parte da ricondurre ad una

riclassificazione contabile della Fondazione di libero passaggio Swisscanto.

La positiva evoluzione della voce “Altri impegni nei confronti della clientela”, già

manifestatasi a partire dal 2008, è proseguita anche nel 2010 con una progressione

più marcata. La posta di bilancio in questione supera i 3 miliardi di franchi, con un

incremento di oltre CHF 200 milioni (+7,1%). Per quanto attiene alle variazioni di

volume dei principali prodotti che compongono questa voce, si segnala una sostan-

ziale stabilità delle giacenze lasciate sui conti a vista e conti metallo dalla clientela

privata ed un aumento dei depositi operati dagli Enti pubblici, quantificabile in circa

CHF 95 milioni. Le esistenze dei depositi a termine di clienti privati si riducono

ulteriormente (– CHF 36,9 milioni) quale conseguenza dei rendimenti di mercato

ormai vicini allo zero per gli investimenti di breve durata. I depositi a termine degli

Enti pubblici segnano al contrario una marginale crescita di CHF 5,6 milioni.

La Banca ha quindi nuovamente completato il proprio rifinanziamento di medio

termine accettando depositi da parte di investitori istituzionali alla ricerca di contro-

parti di qualità, con un aumento di questa componente di circa CHF 136,3 milioni.

Le “Obbligazioni di cassa”, complici anche il basso livello dei tassi e la disponibilità

di prodotti di risparmio a carattere speciale, sono sempre meno richieste dalla

clientela, tanto che nel 2010 vi è stato addirittura un regresso del 41,4%, portando

l’importo dei prodotti emessi da CHF 116,5 milioni al 31 dicembre 2009 a CHF 68,3

milioni a fine 2010.

La voce di bilancio “Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari”

è una fonte di finanziamento sempre più importante da quando la clientela
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ha evidenziato una crescente propensione verso i mutui ipotecari a tasso fisso.

Essa garantisce in effetti una fonte efficiente e congruente di rifinanziamento

a medio-lungo termine. Nel 2010 non vi sono state né scadenze né nuove emissioni

di prestiti obbligazionari propri della Banca; al 31 dicembre 2010 erano ancora

in essere 2 prestiti obbligazionari propri con scadenza nel 2012, rispettivamente nel

2017, per un importo totale di titoli in circolazione di CHF 350 milioni.

Nel 2010 la Banca ha fatto ampio ricorso alla facoltà di partecipare alle emissioni

della Centrale delle lettere di pegno delle Banche cantonali svizzere (Pfandbriefzen-

trale). In effetti, a fronte di 4 quote di prestiti in scadenza per un totale di CHF 89

milioni, BancaStato ha partecipato a 6 emissioni, raccogliendo un totale di CHF 240

milioni a tassi particolarmente interessanti.

L’interesse per questo tipo di finanziamento a medio-lungo termine è dimostrato dal

crescente peso che ha assunto nel corso degli anni a partire da inizio secolo: a fine

2000 i volumi delle obbligazioni fondiarie ammontavano a soli CHF 233 milioni per

progredire fino ad un massimo di CHF 1,41 miliardi a fine 2010. Per il dettaglio dei

prestiti obbligazionari e dei singoli mutui fondiari sottoscritti presso la Centrale delle

lettere di pegno delle Banche cantonali svizzere (tassi e scadenze) si rimanda al punto

3.8 dell’Allegato al conto annuale individuale.

I “Ratei e risconti passivi” rimangono pressoché invariati a CHF 34,2 milioni.

Gli “Altri passivi” aumentano del 23,2%, attestandosi a CHF 69,6 milioni; tale

variazione è principalmente da imputare ai più rilevanti valori di rimpiazzo negativi

inerenti alle operazioni di copertura del rischio di tasso nell’ambito della gestione

strutturale del bilancio, come peraltro già indicato per la posta “Altri attivi”.
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Per ulteriori ragguagli si rimanda ai punti 3.5 e 4.2 dell’Allegato al conto annuale

individuale.

La posta “Rettifiche di valore e accantonamenti” diminuisce dell’8,2% e si attesta

al 31 dicembre 2010 a CHF 179,2 milioni. Tale ammontare è costituito in parte pre-

ponderante da accantonamenti per rischi di credito, determinati applicando rigorosi

parametri prudenziali di valutazione. Per ulteriori ragguagli concernenti questa voce

di bilancio, si rimanda ai punti 2.8.2, 2.8.10 dell’Allegato al conto annuale consoli-

dato e 3.9 dell’Allegato al conto annuale individuale.

Le “Riserve per rischi bancari generali”, considerate fondi propri dalla Banca,

ammontano a CHF 365,4 milioni al 31 dicembre 2010.

Il “Capitale di dotazione” rimane invariato a CHF 100 milioni.

L’attribuzione alla “Riserva legale generale” di CHF 11,2 milioni, relativa alla riparti-

zione dell’utile 2009 dopo l’approvazione dei conti annuali da parte del Gran Consi-

glio Ticinese il 20 ottobre 2010, porta tale posta a CHF 163,3 milioni (+7,4%).

Il totale globale dei “Fondi propri” prima della ripartizione dell’utile passa in tal

modo da CHF 656,1 milioni al 31 dicembre 2009 a CHF 663,7 milioni a fine 2010.

Per ulteriori precisazioni in merito alle “Riserve per rischi bancari generali”, al capitale

di dotazione ed alle variazioni del capitale proprio, si vedano i punti 3.9, 3.10

e 3.11 dell’Allegato al conto annuale individuale.

Operazioni fuori bilancio

Gli impegni eventuali aumentano del 110,7% attestandosi a CHF 208,3 milioni:

il notevole incremento della voce è, in maniera preponderante, dovuto ad una cre-
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scita di CHF 93,4 milioni (+99,7%) del volume delle garanzie prestate e, in minor

misura, all’incremento degli impegni risultanti da accreditivi documentari (+ CHF

16,1 milioni).

L’incremento del volume delle garanzie è in buona parte da ricondurre alle attività

svolte in collaborazione con Axion SWISS Bank SA.

Le disposizioni emanate dalla Commissione federale delle banche (ora FINMA) nel

gennaio 2006 per la garanzia dei depositi, riviste nel dicembre 2008 nell’ottica di

innalzare l’ammontare globale da CHF 4 a 6 miliardi, rispettivamente da CHF 30’000

a CHF 100’000 per singolo depositante, richiedono che fra le promesse irrevocabili

figuri un importo di CHF 37,1 milioni a garanzia dei depositi privilegiati presso la

Banca, contro CHF 38,5 milioni a fine 2009. Inoltre gli impegni inerenti mutui ipote-

cari fissi negoziati con valuta futura (“forward start”) passano da CHF 26,5 milioni

al 31 dicembre 2009 a CHF 124,7 milioni al 31 dicembre 2010.

Il volume dei piazzamenti fiduciari per conto della clientela, a seguito del persistente

basso livello dei rendimenti di mercato sul Franco svizzero e le monete estere, si man-

tiene sui bassi livelli dell’anno precedente, progredendo solo marginalmente da

CHF 64,7 milioni a fine 2009 a CHF 67,3 milioni al 31 dicembre 2010.

I volumi delle operazioni in essere al 31 dicembre 2010 negoziate principalmente per

conto della clientela nell’ambito del mercato delle divise e dei metalli a termine

e degli strumenti derivati su titoli, indici e divise segnano una progressione del 44%,

passando da CHF 198,6 milioni a CHF 286 milioni. Anche l’impiego da parte della

Banca di strumenti derivati di copertura, principalmente del rischio di tasso, produce

un aumento dei volumi, che passano da CHF 1,088 miliardi a fine 2009 a CHF 1,139

miliardi al 31 dicembre 2010. I rispettivi valori di rimpiazzo positivi e negativi eviden-

ziano anch’essi una crescita rispetto all’anno precedente, come già indicato nel

commento alle poste “Altri attivi” e “Altri passivi”.

Per maggiori ragguagli in merito alle operazioni fuori bilancio si rimanda ai punti 3.1

e 4 dell’Allegato al conto annuale individuale.

CONTO ECONOMICO

Ricavi

Il risultato da operazioni su interessi del 2010 regredisce del 3,0% rispetto all’anno

precedente e si attesta a CHF 104,4 milioni.

Sin dalla crisi dei mercati finanziari del terzo trimestre 2008, che aveva coinvolto

anche i due principali istituti di credito svizzeri, la Banca Nazionale Svizzera sta man-

tenendo una politica monetaria espansionista, da un lato per contrastare la reces-

sione economica che si è manifestata anche in taluni settori economici in Svizzera,

dall’altro per evitare una rivalutazione eccessiva del Franco svizzero sui mercati valu-

tari. Per questo motivo i tassi di mercato della nostra divisa domestica, dopo la

discesa repentina riscontrata nel corso del IV° trimestre 2008, sono rimasti durante

l’intero 2009 e 2010 ad un livello storicamente fra i più bassi. I problemi di debito

pubblico cui sono stati confrontati molti paesi dell’area Euro hanno obbligato

la Banca Centrale Europea a mantenere una politica espansionistica con importanti

iniezioni di denaro sul mercato, ciò che ha comportato un apprezzamento del Franco

svizzero obbligando la Banca Nazionale ad interventi di sostegno.

È per questo motivo che nei primi 5 mesi del 2010 i tassi sul Franco svizzero hanno

subito un ribasso importante, su tutte le scadenze; in particolare i tassi libor sotto

l’anno sono scesi da –20 a –39 punti base, mentre per scadenze più lontane i tassi
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Swap mostrano un ribasso che varia da –33 a –50 punti base. Nei mesi successivi

si è poi assistito ad una rotazione della curva fino a settembre (e “perno” sulla

scadenza di 2 anni), con i tassi sino a 2 anni di scadenza in aumento (da +10 a +33

punti base) e quelli a più lungo termine in progressiva discesa (da –6 a –23 punti

base). Tra settembre e dicembre infine i tassi di mercato sono poi risaliti per tutte

le scadenze (variazioni tra i –14 punti base del 6 mesi e i 36 punti base per la sca-

denza del 10 anni), fatta eccezione del tasso a 2 anni. La curva dei tassi a fine anno

assume poi una forma particolare per il “picco” di tasso sulla scadenza annuale,

di ben 50 punti base superiore a quella del 2 anni. Da segnalare che sull’arco

dei primi 9 mesi il tasso a 10 anni è progressivamente sceso di 71 punti base dai

già bassi livelli di fine dicembre 2009.

Da segnalare che i finanziamenti ipotecari a tasso fisso continuano ad attirare i favori

della clientela, con una crescita significativa delle operazioni con durate comprese

fra i 5 ed i 10 anni. Se da un lato queste operazioni richiedono alla Banca un approc-

cio ed una gestione più attenta del rischio di tasso, dall’altro permettono una mag-

giore fidelizzazione della clientela, con impatti positivi sulla crescita dei volumi ipotecari

a bilancio. La tendenza alla trasformazione in ipoteche a tasso fisso, evidenziata in

modo quasi ininterrotto dal 2002, è proseguita anche durante l’anno in analisi.

L’importante afflusso di fondi freschi, così come la liquidità lasciata da ormai un paio

d’anni sui conti transazionali e di risparmio – a seguito di un immutato atteggia-

mento prudente da parte della clientela della Banca e di un’assenza di valide alterna-

tive con prospettive di rendimento adeguate ai rischi – conduce ad un’ulteriore

crescita della raccolta presso la clientela. Di tale situazione hanno particolarmente

� Utile lordo

� Utile netto
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beneficiato i nuovi conti di risparmio speciali, che offrono alla clientela remunerazioni

di tutto rispetto, e quelli di risparmio tradizionali. Questo anche tramite un travaso

dai libretti di risparmio e dalle obbligazioni di cassa, prodotti la cui importanza

va vieppiù scemando. L’aumento dei depositi della clientela presso BancaStato è un

chiaro segnale che i clienti, in un contesto di forte instabilità dei mercati e del settore

bancario, hanno apprezzato la solidità, le strategie e le politiche prudenziali applicate

dalla Banca.

Il perdurare del basso livello dei tassi sul mercato monetario del Franco svizzero,

la forte pressione concorrenziale, che ha fortemente ridotto i margini commerciali

delle operazioni di credito, nonché l’atteggiamento particolarmente prudente

nella gestione strutturale del bilancio, non hanno consentito alla Banca di investire

la liquidità in eccedenza a condizioni di rischio/rendimento favorevoli, pesando

in tal modo sull’evoluzione del risultato da operazioni su interessi.

L’abbassamento delle condizioni medie applicate alla clientela in ambito ipotecario,

conseguente al ridotto livello dei tassi, ha potuto essere solo parzialmente mitigato

da un’ulteriore progressione dei volumi delle operazioni di credito. D’altro canto

il margine d’azione per un adeguamento delle condizioni di remunerazione per

le giacenze sui conti transazionali e di risparmio, già prossimo a zero, ha consentito

alla Banca solo una tenue compensazione.

Così i “Proventi per interessi e sconti” scendono del 6,0%, passando da CHF 196,2

milioni nel 2009 a CHF 184,4 milioni nel 2010.

Anche gli “Oneri per interessi” arretrano in modo sensibile (–4,9%) e si attestano

nel 2010 a CHF 91,1 milioni, contro CHF 95,8 milioni nel 2009.

� Utile netto

� Versamento al Cantone
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I “Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari”, grazie al piazzamento

in obbligazioni di primari debitori delle eccedenze di liquidità in moneta estera

durante buona parte dell’anno, evidenziano una sensibile crescita che li porta da CHF

7,3 milioni nel 2009 a CHF 11,1 milioni nel 2010.

Il tasso di riferimento per le ipoteche variabili in primo rango, che era stato ridotto al

3% per le nuove ipoteche da fine novembre 2008 e per tutte le ipoteche concluse

in precedenza dal 1. maggio 2009, è rimasto invariato durante l’intero 2010.

I tassi applicabili alle ipoteche fisse sono per contro adeguati giornalmente alle condi-

zioni del mercato dei capitali.

Pur considerando l’importante crescita dei volumi erogati in ambito ipotecario, i pro-

venti da interessi sui crediti ipotecari e di costruzione regrediscono del 5,5%, scen-

dendo da CHF 157,7 milioni nel 2009 a CHF 149,0 milioni nel 2010. La quota che

questo elemento dei proventi rappresenta rispetto al totale dei “Proventi per interessi

e sconti” è leggermente aumentata, mantenendosi oltre l’80% del totale, a testimo-

nianza della vocazione ipotecaria di BancaStato.

Per i conti correnti ed anticipi a privati, a fronte di volumi medi in leggera progres-

sione, la Banca ha riscontrato anche durante il 2010 un arretramento dei proventi.

Così i ricavi da interessi su conti correnti ed anticipi a privati diminuiscono

di CHF 1,4 milioni a CHF 14,0 milioni (–9,3%), mentre i proventi da conti correnti

e anticipi a Enti pubblici subiscono una flessione contenuta dell’1,6% a CHF 16,4

milioni (– CHF 0,3 milioni).

I ricavi relativi a piazzamenti presso banche, in genere operati con scadenze al di

sotto dell’anno, sebbene i volumi siano rimasti mediamente sui livelli dell’anno prece-

dente, si sono più che dimezzati a causa dell’infimo livello dei tassi d’interesse sul

mercato interbancario e REPO, mercato quest’ultimo più consono al profilo di rischio

adottato dalla Banca. I proventi da interessi con banche calano pertanto di circa

CHF 1,6 milioni attestandosi a CHF 1,3 milioni (–54,5%). Il costo del finanziamento

ricevuto da banche terze, per contro, aumenta, passando da CHF 2,8 milioni a

CHF 3,6 milioni (+29,9%). Da segnalare in quest’ambito una crescita sensibile dei

depositi, in particolare nel quarto trimestre per l’attività infragruppo con Axion SWISS

Bank SA.

La remunerazione base sui conti risparmio e sui libretti di risparmio, che era rimasta

invariata dal 1. gennaio 2008 a ½% per i primi e a ¼% per i secondi, è stata

adeguata alle nuove condizioni di mercato solo nel secondo semestre 2010.

Come anticipato in precedenza la riduzione non ha potuto che essere marginale,

portando il tasso sui conti di risparmio a 3⁄8% dal 19 luglio 2010 e quello sui libretti

a 1⁄8% dal 1. settembre 2010.

I crescenti volumi alla ricerca di sicurezza, che si sono indirizzati verso i conti di rispar-

mio tradizionali e verso i nuovi prodotti di risparmio speciale, che offrono alla clien-

tela una totale sicurezza con remunerazioni attrattive, hanno ulteriormente frenato

l’effetto della riduzione della remunerazione di tali conti. Gli oneri per interessi

relativi al risparmio si riducono pertanto del 3,3%, passando da CHF 14,5 milioni nel

2009 a CHF 14,1 milioni nel 2010.

Gli oneri per interessi relativi ai conti a vista e a termine si riducono di circa CHF 2 mi-

lioni (–5,4%), principalmente a seguito del progressivo mancato rinnovo dei piazza-

menti a termine della clientela in scadenza, considerate le remunerazioni irrisorie

di mercato. Questa riduzione riconducibile all’abbassamento del livello dei tassi è

stata attenuata da un aumento dei volumi, principalmente nei depositi a vista degli

Enti pubblici e nel rifinanziamento di medio termine con controparti istituzionali (assi-

curazioni, casse pensioni, ecc.). Gli oneri relativi alle obbligazioni di cassa, che
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si attestano a poco più di CHF 2,0 milioni nel 2010, regrediscono di CHF 1,6 milioni

(–43,3%), parallelamente alla riduzione dei volumi sottoscritti. Da segnalare che

l’importanza di questo prodotto va progressivamente scemando da quando è stato

introdotto il nuovo conto “Risparmio FISSO”, che risulta più attrattivo dal punto di

vista del rendimento per la clientela e dal punto di vista gestionale per la Banca.

Gli oneri per interessi relativi al rifinanziamento effettuato sul mercato dei capitali

si sono ridotti di CHF 3,1 milioni (–6,8%) grazie ad alcuni rinnovi a tassi inferiori

rispetto alle scadenze del 2010.

Il “Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio” segna una

leggera crescita nel 2010, passando dai CHF 27,7 milioni del 2009 a CHF 27,9

milioni con una progressione dello 0,9%.

Le incognite di mercato e il basso livello dei tassi d’interesse hanno influito diretta-

mente sui “Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investi-

mento”. In effetti l’operatività della clientela in ambito obbligazionario e tramite

depositi fiduciari si è ridotta notevolmente per la scemata redditività di tali strumenti

d’investimento. La propensione operativa della clientela in ambito azionario è stata

soffocata dalla volatilità dei mercati, che si scontra con la ridotta attitudine di rischio

della clientela. Anche le commissioni di gestione dei patrimoni, le commissioni

di distribuzione dei fondi d’investimento e quelle di custodia titoli hanno sofferto,

ma in questo caso principalmente per la svalutazione delle principali divise contro

il Franco svizzero e per gli effetti dello scudo fiscale italiano, che hanno di fatto eroso

la base sulla quale vengono calcolate.

È così che i “Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’inve-

stimento” si riducono da CHF 23,5 milioni nel 2009 a CHF 23,2 milioni nel 2010

(–1,6%). Fra le diverse voci comprese in questo totale è importante evidenziare

le commissioni di gestione patrimoniale, che mostrano una rallegrante evoluzione

(+0,4 milioni a circa CHF 4 milioni) grazie ad un numero sempre maggiore di clienti

che si affidano alle competenze di tale servizio di BancaStato. Al contrario, le com-

missioni operative (titoli, fiduciari ed emissioni) regrediscono dello stesso importo

a CHF 7,9 milioni (–4,9%) a seguito degli elementi sopra esposti.

I “Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio” si attestano a CHF 6,5

milioni con una progressione del 23,2%, grazie ad un adeguamento delle condizioni

applicate a taluni servizi, finora gratuiti, mentre i “Proventi per commissioni su opera-

zioni di credito” si attestano leggermente al di sotto del buon livello raggiunto

nel 2009 (–0,2 milioni a – CHF 1,9 milioni).

A fronte della crescita dei proventi di quasi CHF 0,6 milioni, gli “Oneri per commis-

sioni” aumentano anch’essi di CHF 0,35 milioni, fissandosi a CHF 3,6 milioni.

Il “Risultato da operazioni di negoziazione”, di sua natura più volatile, regredisce del

13,7%, passando da CHF 10,3 milioni nel 2009 a CHF 8,9 milioni nel 2010, risul-

tando comunque uno dei migliori risultati ottenuti dalla Banca nel corso degli ultimi

anni, secondo solo al risultato dell’esercizio 2009. Tutte le componenti di questa

posta hanno fornito un contribuito positivo a tale risultato, anche se la parte

del leone è comunque da attribuire all’operatività in divise e monete estere, che co-

stituisce poco meno del 85% del totale di questa voce di ricavo. I proventi legati

all’attività di negoziazione di divise (CHF 6,8 milioni nel 2010), principalmente da

ricondurre all’operatività con la clientela, diminuiscono di CHF 0,4 milioni rispetto

all’anno precedente, aumentando comunque la loro importanza relativa. I proventi

da operazioni in monete estere regrediscono di circa CHF 1,1 milioni a CHF 0,7

milioni a seguito delle svalutazioni rispetto al Franco svizzero di Euro e Dollaro ameri-

cano registrate durante il 2010. I proventi da operazioni in metalli preziosi migliorano
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leggermente rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi dell’attività di negoziazione

titoli segnano un aumento del 6,3% a CHF 1 milione. Per maggiori dettagli si

rimanda al punto 5.2 dell’Allegato al conto annuale individuale.

Gli “Altri risultati ordinari”, con un gettito totale di CHF 7,3 milioni, progrediscono

sostanzialmente rispetto all’anno precedente (+197,3% pari a CHF 4,9 milioni) e ciò

in buona parte delle sue componenti. Si evidenzia in particolare che l’alienazione nei

primi mesi del 2010 di titoli di credito di principali debitori esteri, acquisiti nel 2009

in un’ottica di detenzione di breve-medio termine per la rivendita successiva, ha

generato circa CHF 4 milioni di proventi per la Banca. Da qui la crescita importante

del Risultato da alienazioni di investimenti finanziari (+685,8%). Nei proventi da

partecipazioni, attestatisi a CHF 1,4 milioni ed in crescita di CHF 0,8 milioni, figurano

per contro circa CHF 0,7 milioni provenienti dall’attribuzione di un dividendo in

azioni della Swisscanto Holding AG, titoli che la società aveva ritirato alcuni anni

prima da una banca non più facente capo al pool delle banche cantonali.

In totale i ricavi netti progrediscono del 0,3%, passando da CHF 148,2 milioni a CHF

148,6 milioni, quale conseguenza dell’evoluzione asincrona delle sue diverse compo-

nenti.

Costi

Le importanti misure messe in atto per supportare gli obiettivi della strategia “Focus

2014” sono il motivo principale dell’aumento rilevato nei costi d’esercizio, che pas-

sano da CHF 95,2 milioni a CHF 100,1 milioni (+5,2%). Se da un lato le spese per

il personale sono lievitate del 2,1% in relazione ad alcune misure previdenziali integr-

* Unità di personale convertiti in impiego a
tempo pieno, apprendisti calcolati al 50%.
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ative cui la Banca ha dovuto far fronte, dall’altro le spese per il materiale subiscono

appieno l’effetto dell’attuazione dei nuovi progetti strategici, passando da CHF 29,3

milioni a CHF 32,8 milioni (+12,1% pari a CHF 3,5 milioni). In quest’ambito va ricor-

dato che BancaStato, nell’ottica di sviluppare l’attività di Private Banking riducendo

nel contempo la propria dipendenza dal margine d’interesse, ha portato a termine

durante il IV° trimestre 2010 l’acquisizione del controllo di UniCredit (Suisse)

Bank SA, ora Axion SWISS Bank SA. La realizzazione di questo importante tassello

strategico, la messa in atto di misure di comunicazione volte ad incrementare la base

clientelare, come pure l’avvio di alcuni progetti atti a migliorare la qualità del servizio

e l’efficienza operativa, hanno comportato un incremento delle spese legate al

marketing, alla consulenza aziendale e legale. Le altre voci di spesa hanno subito

adeguamenti più contenuti principalmente originati dall’evoluzione dei prezzi

e dall’ampliamento della gamma di servizi alla clientela.

Il numero delle risorse attive presso BancaStato rimane pressoché invariato, scen-

dendo di un’unità a 494 collaboratrici e collaboratori. In termini di unità di personale

a tempo pieno (UP), l’effettivo del personale passa da 460,3 UP a fine 2009 a 453,7

UP al 31 dicembre 2010, grazie alla promozione da parte della Banca del lavoro

a tempo parziale.

Utile lordo, utile netto e ripartizione dell’utile

La modesta crescita dei ricavi rispetto all’evoluzione dei costi appena menzionata

conduce ad un utile lordo in flessione dai CHF 53 milioni del 2009 ai CHF 48,5 mi-

lioni del 2010 (–8,5%). L’evoluzione dell’utile lordo di BancaStato non si scosta dalla

media dei risultati evidenziati dalle altre banche cantonali, rispettivamente dalle

banche operanti nel mercato ticinese, le quali hanno sofferto in modo più marcato

rispetto al resto della Svizzera degli effetti dello scudo fiscale italiano.

Gli ammortamenti sugli immobilizzi arretrano del 7,1% rispetto al 2009 (– CHF 0,9

milioni), attestandosi a CHF 12,5 milioni quale conseguenza degli scemati effetti

degli importanti investimenti attuati alcuni anni or sono dalla Banca in ambito

immobiliare e informatico.

La rigorosa gestione del profilo di rischio dell’Istituto ed un’accorta politica di conces-

sione dei crediti attuata ormai da diversi anni, hanno condotto ad una migliorata

qualità del portafoglio creditizio, consentendo di mantenere il fabbisogno di nuovi

accantonamenti sui livelli minimi dell’anno precedente. Questi, dopo una progressiva

contrazione per sette anni consecutivi, registrano nel 2010 un marginale aumento

di CHF 0,2 milioni. Il fabbisogno di allibrare nuovi accantonamenti, che era passato

da CHF 25,4 milioni nel 2002 a CHF 0,7 milioni nel 2009, risale a CHF 0,9 milioni

nel 2010.

Nel 2010 sono stati inoltre realizzati CHF 0,3 milioni di ricavi straordinari, principal-

mente in relazione a recuperi di crediti precedentemente ritenuti inesigibili; nell’anno

in analisi non si registra, per contro, alcun costo straordinario.

Per maggiori dettagli sui ricavi straordinari, si rimanda ai commenti della tabella

5.5 dell’Allegato al conto annuale individuale.

L’utile netto passa di conseguenza da CHF 38,6 milioni a CHF 35,1 milioni, regreden-

do del 9,2% rispetto all’anno precedente.

Secondo la proposta formulata l’utile netto viene così ripartito: al Cantone è versata

una retribuzione del 5% sul capitale di dotazione, per un ammontare di CHF 5

milioni. A questa si aggiunge una distribuzione supplementare di CHF 20,06 milioni,

per un totale di CHF 25,06 milioni (in diminuzione dell’8,6% pari a CHF 2,37 mi-

lioni), mentre i restanti CHF 10,03 milioni sono attribuiti alla riserva legale generale.
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CONTI DI GRUPPO

In questa relazione non sono stati approfonditi i conti del neo costituito Gruppo Ban-

caStato, in quanto l’acquisizione del controllo di Axion SWISS Bank SA, ha avuto ef-

fetto a partire dal 14 di ottobre 2010, con effetti marginali sul risultato annuale

consolidato. A maggior ragione l’integrazione dei conti relativi alle società consoli-

date non avrebbe consentito un confronto temporale trasparente sull’effettiva evolu-

zione dei volumi d’affari dell’Istituto. Infine è da rilevare che i conti consolidati non

avrebbero comunque fornito indicazioni circa il funzionamento del nuovo assetto

societario ancora in fase di assestamento.

REDDITIVITÀ, EFFICIENZA E SOLIDITÀ

La redditività di BancaStato si attesta poco al di sotto del 5,9% in termini di Return

on Equity (ROE), quale redditività dei fondi propri medi, arretrando dal 6,2% mas-

simo raggiunto nel 2009. Il Return on Risk Adjusted Capital (RORAC), che misura

la redditività dei fondi propri medi aggiustati al rischio, si attesta al 10,0% contro il

12,3% del 2009, a seguito del minore utile netto realizzato e degli incrementati

volumi d’attività con conseguente maggior fabbisogno di fondi propri.

L’indicatore di efficienza, determinato dal rapporto fra costi d’esercizio e ricavi netti

(Cost/Income), è penalizzato dai costi collegati alla realizzazione degli obiettivi strate-

gici di medio termine; tale indice passa in effetti dal 64,2% del 2009 al 67,4%

nel 2010.

La solidità della Banca, determinata in base al rapporto fra i fondi propri necessari ed

i fondi propri disponibili calcolati sulla base dei canoni di Basilea II, scende rispetto

a fine 2009. La Banca dispone in effetti al 31.12.2010 del 155,7% dei fondi propri

richiesti contro il 186,2% a fine 2009. In altri termini, il suo Tier I passa dal 14,9%

a fine 2009 al 12,5% al 31 dicembre 2010. Su questa evoluzione hanno influito i

maggiori volumi creditizi a bilancio, l’acquisizione del controllo Axion SWISS Bank SA

e la riduzione progressiva dello sconto concesso alle banche cantonali per la garanzia

di cui le stesse beneficiano dal rispettivo Cantone.

PROGETTI

A fine 2010 si è concluso il progetto “InForma”, che era stato avviato nel 2009

e che aveva l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la qualità del servizio al cliente e nel

contempo di migliorare l’efficienza operativa interna, allineando gli effettivi del

personale al benchmark di riferimento in ambito banche cantonali.

La complessa e delicata operazione si è conclusa positivamente con un notevole

sforzo di formazione destinato in particolare agli operatori del fronte, misura questa

che sicuramente produrrà effetti positivi negli anni a venire. In parallelo il conteni-

mento degli effettivi del personale è pure stato raggiunto con la collaborazione della

commissione interna del personale senza impatti sociali negativi, utilizzando al me-

glio la fluttuazione naturale del personale, promuovendo il lavoro a tempo parziale

e procedendo a pensionamenti anticipati.

Nel corso del 2010 sono stati altresì attivati alcuni progetti di importanza strategica

per la Banca identificati nell’ambito del piano “Focus 2014”. Fra di essi menzioniamo

in particolare l’efficienza della vendita e lo sviluppo delle attività di Private Banking,
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l’efficienza dei processi di lavoro, la valutazione della piattaforma informativa per il

futuro ed il perfezionamento degli attuali strumenti di conduzione aziendale e di ge-

stione del rischio. Questi progetti, che in gran parte si protrarranno anche nel 2011

ed il primo semestre 2012, hanno comportato durante il 2010 l’impiego di numerose

risorse interne ed esterne.

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di Private Banking segnaliamo infine che un

grosso impegno è stato profuso per portare a termine l’integrazione della partecipata

Axion SWISS Bank SA nel neo costituito Gruppo BancaStato. L’accento in quest’am-

bito è stato posto in primo luogo su tutti gli aspetti connessi alla sorveglianza conso-

lidata ed in un secondo tempo sull’attuazione di sinergie nella collaborazione fra

le due banche.

ORGANI DELLA BANCA E COLLABORATORI

Il potenziamento del fronte è proseguito nel 2010 come previsto dalla Strategia ap-

provata dal Consiglio di amministrazione: da un lato è stato effettuato un importante

sforzo di sviluppo del Private Banking, operazione questa già avviata a fine 2009;

in quest’ottica il 1. aprile 2010 hanno iniziato l’attività nel settore Private Banking

di Lugano i Membri di Direzione Roberto Barbera, Responsabile Team Private Banking

e Daniela Lepori, Consulente Private Banking.

In parallelo anche il settore Retail è stato rafforzato: sempre il 1. aprile 2010 ha ini-

ziato la sua attività il Membro di Direzione Marco Meschiari, quale Capo regione

e responsabile Retail e Aziendale per la Regione di Locarno, in sostituzione del Mem-

bro di Direzione Giulio Ruggeri, che ha assunto la nuova funzione di Responsabile

della pianificazione e dello sviluppo strategico nell’Area Mercati e Private Banking.

A fine 2010 con effetto dal 1. gennaio 2011 sempre in ambito Private Banking sono

stati promossi al grado di Membro di Direzione la Signora Tiziana Zanchi-Temperelli

quale Responsabile per la consulenza alla clientela speciale ed ai gestori patrimoniali

esterni ed il Signor Luca Todesco, quale Consulente Private Banking presso la Regio-

ne di Lugano. Si tratta di due nomine che rafforzano ulteriormente l’assetto del

fronte e rappresentano nel contempo un importante riconoscimento per la qualità

del lavoro svolto alle dipendenze dell’Istituto.

Per quanto riguarda le partenze di Membri di Direzione, a fine luglio 2010, il Signor

Claudio Pisoni, Responsabile del desk titoli presso l’Area Mercati e Private Banking,

ha cessato l’attività per entrare al beneficio di un pensionamento anticipato.

Ringraziamo il Signor Pisoni per l’attività svolta durante i suoi 10 anni di permanenza

presso l’Istituto.

Cogliamo pure in questo contesto l’occasione per ringraziare sentitamente la

Direzione generale, i Membri di Direzione, i Membri dei Quadri ed i Collaboratori

tutti che, in condizioni di mercato particolarmente difficili ed incerte, si sono

prodigati per l’attuazione delle misure strategiche identificate dalla Banca.

Grazie anche all’impegno ed alla dedizione del proprio personale la Banca ha potuto

raggiungere risultati positivi e svilupparsi ulteriormente, consolidando le proprie

radici e il proprio ruolo nel tessuto economico e sociale ticinese.
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RAPPORTO ANNUALE 2010

(in migliaia di franchi) Rimando all’allegato 31.12.2010

Attivi

Liquidità 75’409

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 8’679

Crediti nei confronti di banche 540’034

Crediti nei confronti della clientela 4.1 1’642’612

Crediti ipotecari 4.1, 4.6 5’771’841

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 4.2 3’832

Investimenti finanziari 4.2, 4.6 419’734

Partecipazioni non consolidate 4.3.2 5’746

Immobilizzi materiali 4.4 100’637

Valori immateriali 4.4 4’443

Ratei e risconti 19’263

Altri attivi 4.5 50’325

Totale attivi 8’642’555

Totale dei crediti subordinati 500

Totale dei crediti su partecipazioni non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate 60’265

di cui totale dei crediti nei confronti del Cantone 10’150

Passivi

Impegni nei confronti di banche 2.8.9 307’312

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento 2’372’902

Altri impegni nei confronti della clientela 3’184’254

Obbligazioni di cassa 68’262

Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 4.6, 4.8 1’756’000

Ratei e risconti 37’203

Altri passivi 4.5 71’558

Rettifiche di valore e accantonamenti 4.9 179’800

Riserve per rischi bancari generali 4.9, 4.10 365’386

Capitale sociale 4.10 100’000

Riserva dell’utile 4.10 163’263

Quote minoritarie nel capitale proprio 4.10 1’500

Utile del gruppo 4.10 35’115

di cui quote minoritarie nell’utile del gruppo 5

Totale passivi 8’642’555

Totale degli impegni nei confronti di partecipazioni non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate 81’063

di cui totale degli impegni nei confronti del Cantone 80’345

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 4.1, 5.1 183’913

Promesse irrevocabili 4.1 170’709

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 4.1 7’725

Volume dei contratti su strumenti finanziari derivati 5.2 1’491’233

Valore di rimpiazzo positivo 5.2 37’134

Valore di rimpiazzo negativo 5.2 45’639

Operazioni fiduciarie 5.3 875’081

CONTI DI GRUPPO

BILANCIO CONSOLIDATO



(in migliaia di franchi) Rimando all’allegato 2010

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi 105’117

Proventi per interessi e sconti 185’102

Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione 6.1 3

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 11’144

Oneri per interessi –91’132

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 30’319

Proventi per commissioni su operazioni di credito 1’907

Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento 25’617

Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio 6’629

Oneri per commissioni –3’834

Risultato da operazioni di negoziazione 6.2 9’177

Altri risultati ordinari 7’066

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 4’361

Proventi da partecipazioni 1’111

di cui da partecipazioni non consolidate 1’111

Risultato da immobili –128

Altri proventi ordinari 2’104

Altri oneri ordinari –382

Ricavi netti 151’679

Costi d’esercizio –102’464

Spese per il personale 6.3 –68’402

Spese per il materiale 6.4 –34’062

Utile lordo 49’215

Ammortamenti sugli immobilizzi 4.4 –12’935

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 4.9 –992

Risultato intermedio 35’288

Ricavi straordinari 6.5 321

Costi straordinari 6.5 0

Imposte –494

Utile del Gruppo 35’115

di cui quote minoritarie nell’utile del gruppo 5
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2010

Provenienza Impiego

Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno) 10’691

Risultato di Gruppo 35’115

Ammortamenti su immobilizzi 12’634

Rettifiche di valore e accantonamenti 15’792

Ratei e risconti attivi 1’223

Ratei e risconti passivi 1’282

Altri attivi e passivi 3’653

Interessi sul capitale di dotazione dell’esercizio precedente 5’000

Versamento supplementare al Cantone sull’esercizio precedente 22’424

Riserve per rischi bancari generali

Flusso di fondi risultante dalle transazioni del capitale sociale – –

Flusso di fondi risultante da cambiamenti negli immobilizzi e nelle partecipazioni 64’036

Partecipazioni 54’184

Immobilizzi materiali 2’640 8’206

Valori immateriali 226 4’512

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria 55’337

Attività a medio e lungo termine (>1 anno) 8’552

Impegni nei confronti di banche

Altri impegni nei confronti della clientela 69’743

Obbligazioni di cassa 7’329 55’523

Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. 240’000 89’000

Impegni nei confronti della clientela a titoli di risparmio e investimento 58’731

Crediti nei confronti della clientela 36’594

Crediti ipotecari 208’754

Investimenti finanziari 5’516

Attività a breve termine 63’889

Impegni nei confronti di banche 124’918

Altri impegni nei confronti della clientela 196’099

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 1’348

Crediti nei confronti di banche 87’379

Crediti nei confronti della clientela 95’531

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 488

Liquidità 1’992

Variazione della liquidità 1’992

66’028 66’028
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1. ATTIVITÀ DEL GRUPPO ED EFFETTIVI

1.1. Attività del gruppo

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è un ente autonomo con personalità giuridi-

ca di diritto pubblico che agisce come banca universale con lo scopo principale

di favorire lo sviluppo dell’economia ticinese. L’attività sviluppata da oltre 90 anni

comprende un’offerta completa di tutti i servizi bancari di una banca universale e fa-

cilita l’accesso al capitale alle piccole e medie imprese e ai privati cittadini. Nel corso

del quarto trimestre 2010 BancaStato, in un’ottica di diversificazione delle proprie

fonti di ricavo, ha acquistato una partecipazione maggioritaria nel capitale di AHSA

Holding SA di Lugano con lo scopo di acquisire indirettamente il controllo di Axion

Swiss Bank SA, Lugano. Questa partecipata è attiva principalmente nella gestione di

patrimoni per conto di clientela privata e istituzionale ed è presente sui principali

mercati internazionali. Dal 2009 BancaStato ha fatto ricorso all’esternalizzazione di

servizi, così come inteso nella circolare FINMA 2008/7 “Outsourcing - banche”,

in particolare per quanto attiene al traffico dei pagamenti, che viene eseguito

da Postfinance. Al di fuori delle attività previste da tale circolare, BancaStato ha de-

mandato a terzi le attività di gestione e manutenzione degli immobili, di economato

e di spedizione.

1.1.1. Operazioni a bilancio

Le operazioni su interessi, in buona parte effettuate con la clientela, costituiscono

la principale fonte di proventi del gruppo. I prestiti alla clientela sono generalmente

garantiti da pegni ipotecari e la parte preponderante dei crediti serve al finanzia-

mento di immobili d’abitazione. I crediti commerciali sono accordati contro garanzia

o in bianco. Le operazioni interbancarie sono per la quasi totalità a breve termine.

In considerazione della crisi in atto nel settore finanziario è stata ridotta l’esposizione

in ambito interbancario facendo ampio ricorso alle attività di pronti contro termine

di titoli (REPO) ed ai crediti contabili a breve termine della Banca Nazionale Svizzera.

Per il finanziamento a medio e lungo termine BancaStato fa ricorso al mercato

dei capitali. Essa è inoltre membro della Centrale d’emissione di obbligazioni fondia-

rie delle Banche cantonali svizzere e fa capo quindi regolarmente ai prestiti emessi

da questo organismo. BancaStato detiene un portafoglio strategico di titoli

nell’ambito degli investimenti a medio-lungo termine, che figura fra gli investimenti

finanziari.

1.1.2. Operazioni di negoziazione

La Banca dello Stato del Cantone Ticino esegue per conto della propria clientela

l’insieme delle operazioni di negoziazione su divise proposte dalle banche. Essa pra-

tica inoltre per proprio conto un’attività di negoziazione di divise e limitatamente

di titoli di credito (obbligazioni),e titoli di partecipazione (azioni,e buoni di partecipa-

zione). Le operazioni di negoziazione per conto proprio sulle monete estere sono

limitate ad un numero ristretto di divise per le quali esiste un mercato liquido.

1.1.3. Operazioni su commissione ed altre prestazioni di servizio

La gestione di patrimoni, le operazioni di piazzamento fiduciario, il traffico paga-

menti, così come l’esecuzione sul mercato per conto della clientela di operazioni

in titoli e prodotti finanziari, nonché attività legate alle concessioni creditizie rappre-

sentano l’essenziale delle operazioni in commissione ed altre prestazioni di servizio.
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1.2. Effettivi del Gruppo

Al 31 dicembre 2010 il gruppo contava 530 collaboratori. In termini di unità di perso-

nale convertiti in impiego a tempo pieno (UP), determinati in base ai parametri fissati

alla cifra marginale 148 delle “Direttive sulle disposizioni che regolano l’allestimento

dei conti” (Circ. FINMA 2008/2 “Contabilità – banche”), l’effettivo del gruppo era

di 487.5 UP.

2. PRINCIPI DI ALLESTIMENTO DEI CONTI CONSOLIDATI

2.1. Principi generali

I principi contabili e di valutazione cui fanno riferimento le diverse entità del Gruppo

BancaStato sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, alla Legge

federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), all’Ordinanza sulle banche

e le casse di risparmio (OBCR) ed alle direttive emanate dall’Autorità federale

di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, in particolare la Circolare FINMA 2008/02

“Contabilità banche – Direttive sulle prescrizioni concernenti l’allestimento dei conti

(art. 23 – 27 OBCR)”.

2.2. Perimetro di consolidamento

Le banche, società finanziarie e società immobiliari, nelle quali BancaStato detiene

direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o del capitale oppure

nelle quali esercita una influenza dominante, vengono consolidate secondo

il metodo del consolidamento integrale. Le partecipazioni minoritarie o in campi

d’attività non finanziari, nonché quelle detenute unicamente in vista di una prevista

alienazione, sono escluse dal perimetro di consolidamento. Esse figurano a bilancio

al loro valore d’acquisto dedotti gli ammortamenti necessari.

2.3. Metodo di consolidamento

Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo anglosassone “purchase”.

Il prezzo di acquisto della partecipazione è compensato con i fondi propri esistenti

al momento dell’acquisizione. Un’eventuale differenza di consolidamento attiva

(“goodwill”) figura a bilancio nella voce “valori immateriali” ed è ammortizzata

su un periodo di 5 anni. Al contrario un’eventuale differenza di consolidamento pas-

siva (“badwill”) è registrata tra i fondi propri quale “riserva dell’utile”. Ogni anno

si procede ad un test di “impairment”. Se una quota di attivazione non è più giustifi-

cata a seguito di tale test, degli ammortamenti supplementari saranno effettuati

a quel momento. Qualora la partecipazione al capitale non fosse integrale, vengono

evidenziate a bilancio le quote degli “interessi minoritari” per gli altri partecipanti, sia

in termini di partecipazione al capitale che di quota del risultato annuo. Seguendo

i principi del metodo del “consolidamento integrale”, i valori di tutte le voci di bilan-

cio, fuori bilancio e conto economico delle società controllate sono aggregate con

i rispettivi valori delle voci di bilancio, fuori bilancio e conto economico della

Capogruppo. Le operazioni tra le diverse entità del gruppo sono eliminate tramite

compensazione fra di loro.

2.4. Periodo di consolidamento

Quale periodo per il consolidamento dei conti si fa riferimento all’anno civile, con

inizio al 1. gennaio e termine al 31 dicembre. Per le acquisizioni operate nel corso

dell’anno, il conto economico viene integrato a partire dalla data di acquisizione.
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2.5. Principio dell’immagine fedele (“true and fair view”)

L’esposizione dei conti di gruppo è effettuata sulla base del principio di rendiconto

regolare e nel rispetto del principio dell’immagine fedele (“true and fair view”).

2.6. Rilevamento delle operazioni

Tutte le operazioni vengono contabilizzate al momento della loro conclusione.

2.7. Conversione delle valute estere

I conti di gruppo sono allestiti in franchi svizzeri. Gli attivi ed i passivi in valuta estera

sono convertiti al corso di cambio in vigore alla data di chiusura del bilancio.

Gli utili e le perdite risultanti da tale valutazione sono registrati a conto perdite e pro-

fitti alla voce “Risultato da operazioni di negoziazione”. Ricavi e costi realizzati in

valuta estera sono convertiti al corso del momento in cui sono registrate le singole

transazioni, rispettivamente realizzati i singoli flussi economici. Ricavi e costi in corso

di maturazione (pro-rata) sono portati a conto perdite e profitti al corso di cambio

in vigore alla data di chiusura del bilancio. I cambi di conversione di fine anno utiliz-

zati per le principali divise sono stati i seguenti:

EUR 1.2525

USD 0.9336

2.8. Principi contabili e di valutazione delle singole voci di bilancio

e fuori bilancio

2.8.1. Liquidità, crediti risultanti da titoli del mercato monetario

e crediti nei confronti di banche.

L’iscrizione a bilancio di tali averi avviene al valore nominale, con l’eccezione

dei crediti contabili emessi dalla Banca Nazionale Svizzera, che sono esposti al prezzo

di emissione; per questi ultimi si procede alla rateizzazione dello sconto. Nella posta

“Crediti nei confronti di banche” sono inclusi i crediti derivanti dalle operazioni

di pronti contro termine di titoli (REPO) effettuate con controparti bancarie tramite la

piattaforma Eurex REPO. Le garanzie, appartenenti al paniere BNS, vengono rivalu-

tate giornalmente ed eventuali coperture mancanti o eccedenti sono compensate di-

rettamente tramite la camera di compensazione (SIX Group AG).

2.8.2. Crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari

L’iscrizione avviene al valore nominale. I crediti vengono valutati individualmente se-

condo criteri uniformi per analizzare la solvibilità dei debitori. Per i crediti in soffe-

renza ed i crediti compromessi il deprezzamento del valore è coperto da correttivi

di valore individuali che figurano sotto la voce “Rettifiche di valore e accantona-

menti”. Gli interessi scaduti da oltre 90 giorni sono considerati in sofferenza.

Gli interessi dei crediti in sofferenza non sono contabilizza al conto del risultato ma

direttamente nella voce “Rettifiche di valore e accantonamenti”. Sulle posizioni

non compromesse della Capogruppo, è costituito un accantonamento forfetario

calcolato con specifiche percentuali applicate a categorie omogenee di credito

in funzione della loro esposizione, della tipologia e del valore delle garanzie e dell’at-

tualità del riesame del credito.

2.8.3. Titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

La valutazione del portafoglio di titoli e metalli destinati alla negoziazione avviene in

base al corso del giorno di chiusura del bilancio, purché i valori siano negoziati presso
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una borsa riconosciuta o in presenza di un mercato rappresentativo secondo la defi-

nizione della legislazione bancaria. In caso contrario, la valutazione è effettuata se-

condo i principi del valore di acquisizione, dedotti eventuali accantonamenti

necessari. Gli utili e le perdite realizzati, così come gli adeguamenti ai sopraccitati

corsi,

figurano nella voce “Risultato da operazioni di negoziazione”. I proventi per interessi

e dividendi sono rilevati nella specifica voce facente parte del “Risultato da opera-

zioni su interessi”.

2.8.4. Investimenti finanziari

I titoli a reddito fisso acquistati con l’intenzione di una vendita successiva prima della

scadenza (non appartenenti al portafoglio di negoziazione) sono valutati secondo

il principio del valore più basso. Il saldo delle variazioni di corso è registrato sotto

le voci “Altri oneri ordinari” (in caso di valore di mercato inferiore al prezzo di acqui-

sizione), rispettivamente “Altri proventi ordinari” (in caso di rivalutazione fino al

prezzo di acquisizione). I titoli a reddito fisso acquistati per essere conservati fino

alla scadenza sono esposti a bilancio al loro valore di acquisizione considerando

la delimitazione sulla durata di aggio o disaggio. Gli utili e le perdite risultanti

dall’alienazione anticipata di tali titoli sono suddivisi sulla loro durata residua, ossia

fino alla scadenza originariamente prevista. Le eventuali svalutazioni a causa

di deterioramento della solvibilità del debitore sono registrate alla voce “Rettifiche

di valore, accantonamenti e perdite”. I titoli di partecipazione ed i metalli preziosi

sono valutati secondo il principio del valore più basso. Gli stabili ripresi nell’ambito

delle attività di credito e destinati alla rivendita figurano a bilancio al valore più basso

fra il prezzo di acquisizione ed il valore di liquidazione.

2.8.5. Partecipazioni

Nella voce “Partecipazioni” sono rilevate le quote societarie, in termini di capitale,

detenute quali investimenti duraturi. Tali partecipazioni non consolidate figurano

a bilancio al valore d’acquisizione dedotti gli ammortamenti economicamente

necessari.

2.8.6. Immobilizzi materiali

Sono qui compresi gli immobili ad uso del gruppo, le attrezzature di elaborazione

dati e di telecomunicazione, le licenze e i “software”, gli impianti tecnici, i mobili

e i veicoli. Per la determinazione delle quote d’ammortamento sono applicate le du-

rate d’utilizzo seguenti:

– terreni 40 anni

– stabili (muratura) 40 anni

– installazioni tecniche 15 anni

– installazioni bancarie 5 anni

– attrezz. informatiche 5 anni

– licenze e “software” 5 anni

– mobilio 5 anni

– opere d’arte 5 anni

– veicoli 3 anni

Semestralmente viene effettuato un aggiornamento della valutazione degli immobi-

lizzi materiali. Gli immobilizzi non più utilizzati o che hanno subito un deprezza-

mento straordinario sono oggetto di svalutazione (“impairment”).
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2.8.7. Immobilizzi immateriali

Il goodwill ed i costi di costituzione sono portati a bilancio ed ammortizzati

in modo lineare su un periodo di 5 anni.

2.8.8. Modalità di ammortamento

La valutazione degli immobilizzi materiali avviene in base al prezzo d’acquisto dedotti

gli ammortamenti economicamente necessari. Per il calcolo degli ammortamenti

è applicato il metodo lineare con quote costanti nel tempo. Il periodo di ammorta-

mento inizia con la messa in esercizio dei beni.

2.8.9. Impegni nei confronti di banche, impegni nei confronti della clientela a titolo

di risparmio e d’investimento e altri impegni della clientela Gli impegni sono inseriti

nel bilancio al loro valore nominale. Nella posta “Impegni nei confronti di banche”

sono inclusi i depositi ricevuti nell’ambito di operazioni di pronti contro termine

di titoli (REPO) effettuate con controparti bancarie tramite la piattaforma Eurex REPO.

Le garanzie, appartenenti al paniere BNS, vengono rivalutate giornalmente ed

eventuali coperture mancanti o eccedenti sono compensate direttamente tramite

la camera di compensazione (SIX Group AG).

2.8.10. Rettifiche di valore e accantonamenti

In questa posta di bilancio sono raggruppate le rettifiche di valore e accantonamenti

ravvisabili alla data di chiusura del bilancio a fronte di una prudente valutazione dei

rischi esistenti per crediti (vedi anche il punto 2.8.2.) o eventuali altri rischi.

Sotto questa voce è contabilizzato, in aggiunta agli accantonamenti necessari per

rischi di credito e altri rischi, un fondo per versamenti previdenziali per il personale

di BancaStato e un fondo per altri accantonamenti.

2.8.11. Riserve per rischi bancari generali

Conformemente a quanto previsto dalle direttive della FINMA in materia di allesti-

mento dei conti (Circ. FINMA 2008/2 Contabilità - banche), le “Riserve per rischi

bancari generali”, rappresentano delle riserve costituite preventivamente allo scopo

di coprire i rischi latenti inerenti l’attività bancaria.

Come previsto dall’art. 18 lett b dell’Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei

rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP), dette riserve sono

considerate fondi propri.

2.8.12. Impegni eventuali, promesse irrevocabili e operazioni fiduciarie

Nel fuori bilancio è riportato il valore nominale di tali operazioni. Per i rischi ravvisabili

alla data di bilancio sono allibrate specifiche rettifiche di valore. In tale voce figura

inoltre l’opzione call/put per l’acquisizione del restante 20% del capitale della società

AHSA Holding SA, Lugano.

2.8.13. Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati includono opzioni, “futures” e contratti a termine

effettuati per la clientela e per conto proprio. Tali strumenti vengono valutati

al loro valore di mercato (“mark-to-market”). I valori di rimpiazzo lordi positivi

e negativi degli strumenti finanziari derivati aperti alla data di bilancio sono allibrati

alle voci “Altri attivi” e “Altri passivi”. Alla data di bilancio erano in essere strumenti

finanziari derivati prevalentemente conclusi in un’ottica di copertura e marginal-

mente in ambito negoziazione. I risultati delle rivalutazioni delle posizioni detenute
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in un’ottica di copertura sono registrati nelle stesse poste di conto economico

dove figurano i risultati delle operazioni coperte, mentre quelli dello posizioni di ne-

goziazione sono parte integrante del “Risultato da operazioni di negoziazione”.

2.9. Principi di calcolo dei fondi propri

Informazioni dettagliate circa le modalità adottate dal gruppo per la determinazione

dei fondi propri necessari secondo le disposizioni di Basilea II, nonché in merito alle

esigenze di pubblicazione prescritte dalla Circ. FINMA 2008/22, figurano nel seguito

dell’allegato al capitolo 7.

3. GESTIONE DEI RISCHI

La gestione dei rischi si prefigge di identificare, misurare e sorvegliare i rischi bancari

allo scopo di preservare il patrimonio del gruppo e di favorire la sua redditività.

Essa è definita nel Regolamento di gruppo, nel Regolamento speciale per la gestione

dei rischi e nella Politica di rischio di BancaStato, la cui adeguatezza viene rivista

annualmente dal Consiglio di amministrazione. Per le diverse tipologie di rischio sono

fissati dei limiti, il cui rispetto è sorvegliato regolarmente.

La Direzione generale della Capogruppo è impegnata nello sviluppare e diffondere,

a tutti i livelli gerarchici, una cultura aziendale sensibile alla tematica rischi.

L’identificazione, la misurazione e la sorveglianza dei rischi è effettuata da unità indi-

pendenti dal fronte operativo, che informano la Direzione generale, la quale

a sua volta provvede regolarmente ad informare il Consiglio di amministrazione.

Un sistema d’informazione permette ai membri della Direzione generale di essere

informati regolarmente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della banca

e del gruppo, nonché sul raggiungimento degli obiettivi fissati e sui rischi assunti.

L’attività corrente di BancaStato e delle altre entità operative del gruppo comporta

principalmente l’assunzione di rischi di credito, di mercato ed operativi.

3.1. Rischi di credito

I rischi di credito provengono dall’incapacità di una controparte di ottemperare

ai propri impegni contrattuali oppure dalla diminuzione del valore delle garanzie

rispettivamente degli strumenti finanziari emessi da un terzo (valore di titoli

di partecipazione, strumenti su saggi d’interesse, quote in investimenti collettivi

di capitale) dovuti al deterioramento delle sue condizioni economiche.

L’esposizione del gruppo al rischio di credito è principalmente legata all’attività

creditizia con la clientela, alla quale vengono concessi prevalentemente crediti ipote-

cari, commerciali e Lombard.

La gestione del rischio di credito avviene mediante la fissazione di prudenti

margini d’anticipo sulle garanzie ed una procedura di concessione a diversi livelli

gerarchici a dipendenza dell’impegno globale erogato e del rischio assunto

(in funzione della tipologia di credito e della garanzia ricevuta).

Le modalità di delega delle competenze di credito da parte del Consiglio di ammini-

strazione nonché l’organizzazione interna assicurano l’indipendenza fra le unità

che assumono il rischio e le unità che lo gestiscono.

BancaStato è essenzialmente attiva sul mercato locale ticinese e marginalmente negli

altri Cantoni ed all’estero. Per contro Axion Swiss Bank SA opera principalmente

in ambito internazionale.

I crediti in sofferenza o compromessi di BancaStato sono seguiti da un’apposita
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unità specializzata nel recupero dei crediti (“Recovery”), appartenente all’Area Con-

trollo Rischi di BancaStato.

Per i crediti ipotecari il credito erogabile è fissato in funzione del valore dell’immobile

nonché della capacità del debitore di onorare l’impegno assunto. Per quanto attiene

ai crediti commerciali, la valutazione del merito creditizio è effettuata tenendo

in considerazione la solvibilità del debitore e la relativa capacità reddituale mediante

appropriate analisi. I risultati di queste analisi periodiche influiscono direttamente

sul mantenimento o l’adeguamento del limite.

Per i crediti Lombard il limite assegnato viene determinato in funzione del valore

anticipabile degli attivi costituiti a pegno, che vengono quotidianamente rivalutati ai

valori di mercato.

Per tutte le categorie di crediti, i crediti in sofferenza e compromessi sono valutati

individualmente, considerando le garanzie esistenti al loro valore di liquidazione.

L’eventuale rischio di perdita viene accantonato individualmente.

Presso BancaStato la sorveglianza dei crediti avviene in modo differenziato secondo

modalità predefinite a dipendenza del profilo di rischio delle esposizioni.

Tale procedura prevede analisi periodiche svolte dal consulente di riferimento, dal

“Credit Office” e dal servizio “Recovery” con l’obiettivo di cogliere eventuali segnali

di peggioramento del merito creditizio, anticipando situazioni che possono sfociare

in crediti compromessi rispettivamente richiedere ulteriori misure. In tali casi si pro-

cede ad accantonare la possibile perdita.

Il Regolamento d’esercizio, il Regolamento di gruppo, il Regolamento speciale per

la gestione dei rischi e la Politica di rischio fissano i termini entro i quali le diverse

entità del gruppo sono autorizzate ad assumere rischio paese.

L’Area Controllo Rischi di BancaStato trasmette mensilmente alla Direzione generale

informazioni aggiornate sul profilo di rischio del portafoglio creditizio in termini

di esposizione, concentrazione e grandi rischi. La Direzione generale informa succes-

sivamente il Consiglio di amministrazione.

3.2. Rischi di mercato

I rischi di mercato provengono dall’esposizione a cambiamenti imprevisti ed avversi

dei parametri di mercato, che possono causare delle perdite finanziarie sulle posizioni

del portafoglio di negoziazione (“trading book”) e del bilancio (“banking book”).

Nell’ambito dei rischi di mercato sono analizzati il rischio di tasso d’interesse, il rischio

di cambio sulle divise, il rischio di corso azionario e su metalli preziosi, il rischio di

volatilità ed il rischio di liquidità.

Il Consiglio di amministrazione ha delegato alle Direzioni generali delle banche che

fanno parte del gruppo specifici limiti, fissati in termini di fondi propri a rischio,

per l’assunzione di rischi di mercato sia nell’ambito della gestione strutturale del bi-

lancio (ALM) sia del portafoglio di negoziazione. Per quanto attiene all’attività

di Assets & Liabilities Management (ALM) le competenze sono fissate in termini di

variazione dei fondi propri attualizzati per un movimento repentino e parallelo

dei tassi di mercato dell’1% (effetto sul valore) e di variazione del margine d’inte-

resse durante i successivi 12 mesi sempre con gli stessi parametri di variazione

delle condizioni di mercato (effetto sull’utile). I limiti nell’attività di negoziazione

sono definiti in termini di value at risk, di limiti di posizione e di perdita.

L’esposizione del gruppo al rischio di tasso è principalmente riconducibile alle diffe-

renze temporali fra le scadenze delle operazioni di raccolta e quelle dell’impiego

di fondi. Il rischio di tasso inerente alle operazioni a bilancio e fuori bilancio è gestito

e sorvegliato in modo centralizzato da parte del Comitato ALM, al quale è assegnato
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un limite operativo. Conformemente alla metodologia scelta, la sorveglianza si fonda

sul valore attuale dei fondi propri e sulla variazione del risultato da interessi nei

12 mesi seguenti la misurazione. Uno strumento informatico consente al “Risk Ma-

nagement” di fornire al Comitato ALM informazioni sulla “duration” del portafoglio

e simulazioni del margine di interesse e di effettuare analisi di potenziali scenari

negativi prestabiliti (“stress testing”). Per la gestione del rischio di tasso inerente ai

prodotti a tasso variabile e senza scadenza fissa sono impiegati modelli di replica,

che consentono di valutare il loro rischio. I modelli considerano sia la correlazione

con l’evoluzione dei tassi d’interesse sia l’impatto sui volumi di bilancio dovuti al

comportamento della clientela. Tali aspetti sono formalizzati per BancaStato nella Po-

litica di Rischio approvata dal Consiglio di amministrazione.

Per coprire o attenuare l’esposizione al rischio di tasso d’interesse il Comitato ALM

può utilizzare strumenti derivati di copertura (la cui congruenza con le operazioni

coperte è documentata e la cui efficienza viene monitorata periodicamente da parte

dell’unità “Risk Management”).

L’esposizione del gruppo agli altri rischi di mercato è riconducibile all’attività di nego-

ziazione, che risulta comunque essere limitata ed in gran parte conseguente alle

esigenze della clientela. In quest’ambito sono stati fissati prudenti limiti di esposi-

zione massima in termini di valore del patrimonio a rischio (“value at risk”,

di posizione e di perdita). I limiti per le posizioni di negoziazione sono oggetto di

verifiche quotidiane mentre gli investimenti finanziari di una verifica mensile.

L’Area Controllo Rischi di BancaStato trasmette mensilmente alla Direzione generale

informazioni dettagliate sulle esposizioni e sul rispetto dei limiti fissati, la quale

informa successivamente il Consiglio di amministrazione. Giornalmente vi è un’infor-

mazione a livello di Direzione generale della Capogruppo in merito all’evoluzione

dell’esposizione del portafoglio di negoziazione.

3.3. Rischi operativi

I rischi operativi sono insiti nell’operatività bancaria e sono legati alla possibilità

di incorrere in perdite dirette o indirette risultanti da inadeguati o errati processi in-

terni, da comportamenti non conformi di persone, da malfunzionamenti di sistemi

o da eventi esterni. I rischi operativi includono i rischi compliance ed i rischi legali.

I regolamenti e le direttive interne che precisano l’organizzazione interna del lavoro

limitano la portata di tali rischi. L’esposizione ai rischi operativi è inoltre attenuata

da un sistema di controlli prioritari e di specifiche strutture preposte alla verifica del-

l’applicazione delle normative e delle procedure.

Il servizio “Legale e Compliance” controlla il rispetto delle disposizioni regolamentari

in vigore, così come i doveri di diligenza propri agli intermediari finanziari. Il servizio

“Legale e Compliance” veglia inoltre affinché le direttive interne siano adattate

costantemente alle nuove disposizioni legali e regolamentari.

Per BancaStato iI “Servizio Sicurezza” predispone inoltre appropriate misure tecniche

ed organizzative in modo da mitigare i rischi legati ad eventi o azioni esterne (eventi

naturali, atti delittuosi di qualsiasi genere, sia di natura fisica che informatica).

Questo servizio appronta ed aggiorna regolarmente un piano di continuità aziendale.

BancaStato censisce ed analizza tutte le informazioni relative alle casistiche di disfun-

zioni operative con impatti finanziari (utili e perdite), classificandole sulla base dei cri-

teri fissati dalla normativa di Basilea II. In quest’ambito viene valutata la frequenza,

la gravità e le cause dei diversi eventi e, se del caso, vengono adottate le necessarie

misure correttive. Un reporting periodico all’attenzione degli organi superiori

del gruppo è assicurato da strutture indipendenti.
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BancaStato investe inoltre nella formazione e nella sensibilizzazione del proprio

personale, in particolare di quello a diretto contatto con la clientela.

Mensilmente l’Area Controllo Rischi ed i servizi “Sicurezza”, nonché “Legale e Com-

pliance” forniscono al Comitato Rischi un quadro generale delle risultanze scaturite

dal sistema di controlli interni prioritari implementato nelle diverse entità del gruppo

e delle analisi svolte. Un’informazione sintetica sui principali rischi operativi e sulle

perdite operative registrate durante il mese in analisi è trasmessa alla Direzione gene-

rale ed al Consiglio di amministrazione.

3.4. Altri rischi

I rischi non inclusi nelle precedenti categorie, in particolare quelli legati a scelte

strategiche o di business ed i rischi di reputazione o di immagine, sono gestiti diretta-

mente dai Consigli di amministrazione e dalle Direzioni generali delle banche appar-

tenenti al gruppo.

3.5. Valutazione dei rischi

La Commissione di sorveglianza del Consiglio di amministrazione della Capogruppo

nella seduta del 22 marzo 2010 e successivamente il Consiglio di amministrazione

della Capogruppo il 26 marzo 2010, si sono occupati della valutazione dei rischi

di BancaStato. Entrambe le istanze sopra menzionate analizzano inoltre con fre-

quenza trimestrale le informazioni mensili fornite dalla Direzione generale relative

ai rischi di credito, di mercato e operativi. Gli elementi principali alla base della

valutazione del Consiglio di amministrazione sono stati per i rischi di credito l’evolu-

zione dell’esposizione di BancaStato in termini di prodotti, coperture, ripartizione

geografica, concentrazione e rating. Per i rischi di mercato l’evoluzione della struttura

di bilancio e della sensibilità dello stesso al variare dei tassi d’interesse (inclusi scenari

di stress), così come l’evoluzione dell’esposizione in termini di Value at risk del porta-

foglio di negoziazione. Inoltre sono stati esaminati i risultati dell’analisi periodica

dei rischi operativi e le misure adottate a fronte delle risultanze dei controlli interni

eseguiti. Tali analisi hanno considerato anche aspetti legati al rischio compliance

ed al rischio di sicurezza fisica e logica delle attività delle banche. In quest’ambito

il Consiglio di amministrazione rivede annualmente il “livello di rischio accettato” fis-

sato nella Politica di rischio. Il rispetto di tale limite viene controllato mensilmente.
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4.1 Sommario delle coperture dei prestiti e delle operazioni fuori bilancio

(in migliaia di franchi)

Tipo di copertura

Garanzia Altre Senza
ipotecaria coperture copertura Totale

Prestiti

Crediti nei confronti della clientela 169’287 172’796 627’250 1 969’333

Crediti nei confronti di Enti Pubblici 673’279 673’279

Crediti ipotecari 5’771’841 5’771’841

Edilizia abitativa 4’369’632 4’369’632

Stabili ad uso ufficio 292’588 292’588

Edifici commerciali e industriali 767’721 767’721

Diversi 341’900 341’900

Totale prestiti 5’941’128 172’796 1’300’529 2 7’414’453

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 161 94’155 89’597 183’913

Promesse irrevocabili 124’699 46’010 3 170’709

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 7’725 7’725

Totale operazioni fuori bilancio 124’860 94’155 143’332 362’347

Prestiti compromessi

Importo Stima valore Importo Accantonamento
lordo di realizzazione netto specifico

Esercizio in rassegna 291’812 120’247 171’565 171’565

1. Inclusi crediti ad entità para-statali per CHF 87.2milioni (2009: CHF 103.3milioni).
2. La crescita del volume dei crediti senza copertura risulta in maniera preponderante dai crediti erogati alla clientela privata.
3. Inclusi CHF 37.7mio quale quota richiesta per la garanzia dei depositi e CHF 8.3mio quale valore dell’opzione

d’acquisto della quota minoritaria nel capitale di AHSA Holding SA, Lugano.
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4.2 Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione e investimenti finanziari

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Titoli di credito 7

quotati in borsa 7

non quotati –

Titoli di partecipazione 3’547

Parti di fondi d’investimento 278

Metalli preziosi –

Totale portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 3’832

di cui titoli ammessi per operazioni di pronti contro termine,
secondo le disposizioni in materia di liquidità –

Investimenti finanziari

(in migliaia di franchi)

valore contabile fair value

31.12.2010 31.12.2010

Titoli di credito 403’443 409’379

di cui valutati secondo “accrual method” 403’443 409’379

di cui valutati secondo il principio del valore più basso – –

Parti di fondi d’investimento 8’787 9’120

Titoli di partecipazione 541 615

di cui partecipazioni qualificate 376 376

Metalli preziosi 218 218

Immobili* 6’745 6’745

Totale degli investimenti finanziari 419’734

di cui titoli ammessi per operazioni di pronti contro termine,
secondo le disposizioni in materia di liquidità 78’673

* Valore assicurato al 31.12.2010 CHF 12’149.
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4.3 Partecipazioni

4.3.1 Partecipazioni consolidate

Le seguenti società del Gruppo sono consolidate integralmente:

31.12.2010

Ragione sociale Sede Attività Capitale Quota di parteci-
(in migliaia di franchi) pazione in%

AHSA Holding SA Lugano Società finanziaria 7’500 1 80.00

Axion SWISS Bank SA Lugano Bancaria 43’000 2 100.00

1. BancaStato dispone di una opzione call/put per acquisire il restante 20%del capitale della società.
2. La Società AHSA Holding SA detiene il 100%del capitale azionario di Axion SWISS Bank SA.

4.3.2 Altre partecipazioni non consolidate

(in migliaia di franchi) 31.12.2010

con valore di borsa 4

senza valore di borsa 5’742

Totale delle partecipazioni 5’746

Le principali partecipazioni non consolidate del Gruppo sono le seguenti:

31.12.2010

Ragione sociale Sede Attività Capitale Quota di parteci-
(in migliaia di franchi) pazione in%

Società finanziarie e di servizi comuni delle banche cantonali

Aduno Holding SA Opfikon Società finanziaria 25’000 0.40

Caleas SA Zurigo Società finanziaria 6’000 2.24

Centrale Mutui fondiari delle B.C.S. SA Zurigo Istituto emissione di obbligazioni fondiarie 825’000 1.10

Swisscanto Holding AG Berna Società di prestazioni di servizio 24’204 1.83

Società finanziarie e di servizi comuni delle banche svizzere

SIX Group AG Zurigo Società di prestazioni di servizio 19’522 0.15

Swiss Bankers Prepaid Services SA Grosshöchstetten Società finanziaria 10’000 0.17

Altre partecipazioni

Alloggi Ticino SA Bioggio Società immobiliare 15’200 2.11

Autosilo Piazza del Sole SA Bellinzona Autosilo 2’000 10.00

Società di fideiussione
per lo sviluppo dell’economia ticinese Bellinzona Società di fideiussione 4’000 26.25

Manzoni 7 SRL Milano Società immobiliare 18 100.00

Società svizzera di credito alberghiero Zurigo Società finanziaria 26’786 1.40

Tecnopolo Lugano SA Lugano Società di prestazioni di servizio 350 28.57

UniCredit (Suisse) Trust SA Lugano Società fiduciaria 160 100.00

4.3.3 Quote azionarie significative detenute in un’ottica d’investimento

31.12.2010

Ragione sociale Sede Attività Capitale Quota di parteci-
(in migliaia di franchi) pazione in%

Teleticino SA Melide Produzioni radiotelevisive 4’950 12.12
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4.4 Schema degli investimenti

(in migliaia di franchi)

Valore Ammortamenti Valore contabile
d’acquisto finora eseguiti 31.12.2010

Totale partecipazioni 14’291 8’545 5’746

altre partecipazioni 14’291 8’545 5’746

Totale immobilizzi materiali 324’873 224’236 100’637

di cui immobili a uso del gruppo 167’167 93’403 73’764

di cui altri immobili 16’116 10’778 5’338

di cui altri immobilizzi materiali 96’899 87’808 9’091

di cui programmi informatici 44’691 32’247 12’444

Totale valori immateriali 5’383 940 4’443

di cui Goodwill 4’512 226 4’286

di cui altri valori immateriali1 871 714 157

Totale 344’547 233’721 110’826

Valore d’assicurazione contro gli incendi per gli immobili 201’219

Valore d’assicurazione contro gli incendi per gli altri immobilizzi materiali 41’869

1. Negli altri valori immateriali sono contabilizzati unicamente i costi di fondazione per le partecipate consolidate.

4.5 Composizione altri attivi e passivi

Altri attivi

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Valore di rimpiazzo positivo degli strumenti finanziari derivati 37’134

Conto compensazione 8’580

Imposte indirette 847

Altri attivi diversi 3’764

Totale altri attivi 50’325

Altri passivi

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Valore di rimpiazzo negativo degli strumenti finanziari derivati 45’638

Imposte dirette/indirette 8’438

Obbligazioni di cassa scadute non rimborsate 5’500

Altri passivi diversi 11’982

Totale altri passivi 71’558
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4.6 Attivi costituiti a pegno

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Attivi a pegno e ceduti a titolo di garanzIa
(escluse le operazioni di prestito e di pronti contro termine di titoli)

Valore contabile dei titoli a garanzia del credito Repo Light presso la B.N.S. (non utilizzati) 27’814

Valore contabile dei titoli a garanzia del credito Collateral presso SIX Group AG (non utilizzati) 11’025

Valore contabile dei crediti ipotecari in garanzia dei mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. 1’700’013

– impegno effettivo presso la Centrale B.C.S. 1’406’000

Operazioni di prestito e di pronti contro termine di titoli

Valore contabile delle pretese che scaturiscono dalla messa a pegno di “cash”
nell’ambito della presa in prestito di titoli o di operazioni di vendita a pronti e riacquisto a termine di titoli 445’699

Valore contabile degli impegni che scaturiscono dal “cash” ricevuto nell’ambito di operazioni
di prestito titoli come pure titoli ricevuti nell’ambito della presa di titoli e di operazioni di acquisto
a pronti e rivendita a termine di titoli 1’911

Valore contabile dei titoli detenuti per proprio conto, prestati o trasferiti quali garanzia nell’ambito
di operazioni di prestito titoli o operazioni di vendita a pronti e riascquisto a termine titoli “Repo” 0

– di cui titoli il cui diritto di alienazione o una susseguente messa a pegno è concessa senza restrizione 0

Valore di mercato dei titoli ricevuti quali garanzia nell’ambito delle operazioni di prestito titoli come per
i titoli ricevuti nell’ambito della presa in prestito di e di operazioni di acquisto a pronti e rivendita a termine
di titoli, per il quali il diritto di alienazione o una susseguente messa a pegno è concessa senza restrizioni 445’311

– di cui valore di mercato dei titoli alienati o rimessa a terzi quale garanzia 0

4.7 Impegni nei confronti di istituzioni di previdenza

Il gruppo applica il principio RPC 16. I contributi sono versati presso la compagnia d’assicurazione e l’onere a carico del datore

di lavoro viene registrato alla voce “Spese per il personale”.

BancaStato ha optato per l’affiliazione alla Fondazione collettiva LPP Swiss Life, fondazione di previdenza legalmente

indipendente. Il piano di previdenza è basato sul primato dei contributi e contempla le prestazioni obbligatorie previste dalla

LPP e quelle complementari. Axion Swiss Bank ha provveduto alla copertura di tutti i suoi collaboratori tramite

la Fondazione collettiva vita della “Zurigo”.

Alla chiusura del periodo contabile, il gruppo non registra alcun obbligo nei confronti delle fondazioni previdenziali; non sono

altresì presenti riserve di contributi da parte dei datori di lavoro e le relazioni tra la Banche appartenenti al gruppo e le rispettive

fondiazioni previdenziali sono rette da contratti globali di adesione.

Le fondazioni di previdenza riassicurano tutti i rischi previdenziali per il tramite di un contratto d’assicurazione completo.

Nell’ambito di queste relazioni contrattuali non sussiste la possibilità di sottocopertura e per conseguenza non vi sono obblighi

in tal senso da parte dei datori di lavoro.
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4.8 Mutui fondiari presso la centrale B.C.S e prestiti obbligazionari

(in milioni di franchi)

Mutui fondiari presso la centrale B.C.S.

Scadenze

Tasso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale

1.125 50 50

1.500 50 50

1.750 83 30 113

2.000 50 70 30 12 162

2.250 40 50 90

2.500 20 20 190 15 245

2.625 30 9 39

2.750 50 24 14 50 15 50 203

2.875 30 30

3.000 10 43 30 83

3.125 19 19

3.250 108 30 9 39 186

3.500 27 50 77

4.000 26 17 43

4.250 16 16

Totale mutui fondiari presso la centrale B.C.S. 127 110 261 207 68 240 117 142 69 50 – 15 1’406

Prestiti obbligazionari

Scadenze

Anno di emissione Tasso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale

2002 4.000 150 150

2007 3.000 200 200

Totale prestiti obbligazionari – 150 – – – – 200 – – – – – 350

Totale generale 127 260 261 207 68 240 317 142 69 50 – 15 1’756
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4.9 Rettifiche di valore e accantonamenti / Riserve per rischi bancari generali

(in migliaia di franchi)

Situazione
al 31.12.2010

Rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di credito
(rischi delcredere e rischi paese)

individuale 151’596

forfetario 18’000

169’596

Rettifiche di valore e accantonamenti per altri rischi d’esercizio 4’547

Altri accantonamenti

Accantonamento previdenziale integrativo 4’922

Altri accantonamenti 735

Totale rettifiche di valore e accantonamenti 179’800

Riserve per rischi bancari generali 365’386

Totale riserve per rischi bancari generali 365’386

Totale 545’186

In base alle disposizioni emanate dalla FINMA, le eccedenze di liberazione di accantonamenti per rischi di credito
di CHF 0.08mio sono state contabilizzate nella voce “Ricavi straordinari” (vedi allegato 6.5)

4.10 Prospetto dei fondi propri

(in migliaia di franchi)

Totale fondi propri alla fine dell’esercizio 2010 665’264

di cui:

Capitale sociale versato 100’000

Riserva dell’utile 163’263

Riserva per rischi bancari generali 365’386

Quote minoritarie nel capitale proprio di società partecipate 1’500

Utile di gruppo 35’115
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4.11 Struttura delle scadenze dell’attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi al 31.12.2010

(in migliaia di franchi)

a vista disdicibile con scadenza

fino a da 3 da 1 oltre Immobi- Totale
3mesi a 12mesi a 5 anni 5 anni lizzato

Attivo circolante

Liquidità 75’409 75’409

Crediti risultanti da titoli
del mercatomonetario 1’110 6’569 1’000 8’679

Crediti nei confronti di banche 92’209 447’825 540’034

Crediti nei confronti della clientela 31’283 383’229 277’344 217’596 503’672 229’488 1’642’612

Crediti ipotecari 12’661 958’169 467’345 431’128 2’437’884 1’464’654 5’771’841

Portafoglio titoli e metalli preziosi
destinati alla negoziazione 3’832 3’832

Investimenti finanziari 9’546 2’570 7’780 289’936 103’157 6’745 419’734

Totale attivo circolante 226’050 1’341’398 1’201’653 657’504 3’231’492 1’797’299 6’745 8’462’141

Capitale di terzi

Impegni nei confronti di banche 12’684 127’550 97’078 55’000 15’000 307’312

Impegni nei confronti della clientela
a titolo di risparmio e d’investimento 549’136 1’716’850 12’411 31’238 55’306 7’961 2’372’902

Altri impegni nei confronti della clientela 2’082’163 80’915 247’011 179’117 494’563 100’485 3’184’254

Obbligazioni di cassa 245 12’553 16’479 37’555 1’430 68’262

Mutui presso la centrale B.C.S.
e prestiti obbligazionari 127’000 796’000 833’000 1’756’000

Totale capitale di terzi 2’644’228 1’797’765 399’525 450’912 1’438’424 957’876 – 7’688’730

4.12 Crediti e impegni nei confronti di società/enti legati al Cantone e crediti agli organi del gruppo

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Crediti nei confronti di società / enti legati al Cantone 18’116

Impegni nei confronti di società / enti legati al Cantone 74’371

Crediti agli organi del gruppo 49’198

I crediti a società o enti legati al Cantone sono crediti d’esercizio e d’investimento concessi sulla base di parametri d’anticipo
usuali. Sia i crediti che gli impegni nei confronti di società o enti legati al Cantone vengono conclusi a condizioni di mercato.
I crediti agli organi sono principalmente di natura ipotecaria e sono accordati nel rispetto dei parametri d’anticipo usuali.
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4.13 Suddivisione del bilancio tra Svizzera e Estero

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Svizzera Estero

Attivi

Liquidità 43’575 31’834

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 8’558 121

Crediti nei confronti di banche 184’800 355’234

Crediti nei confronti della clientela 1’521’119 121’493

Crediti ipotecari 5’771’841 –

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 370 3’462

Investimenti finanziari 153’295 266’439

Partecipazioni non consolidate 5’720 26

Immobilizzi materiali 100’637 –

Valori immateriali 4’443 –

Ratei e risconti 18’859 404

Altri attivi 49’304 1’021

Totale attivi 7’862’521 780’034

Passivi

Impegni nei confronti di banche 177’184 130’128

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmi di investimento 2’217’319 155’583

Altri impegni nei confronti della clientela 2’617’482 566’772

Obbligazioni di cassa 68’262 –

Mutui presso la centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 1’756’000 –

Ratei e risconti 37’086 117

Altri passivi 68’750 2’808

Rettifiche di valore e accantonamenti 179’800 –

Riserve per rischi bancari generali 365’386 –

Capitale sociale 100’000 –

Quote minoritarie nel capitale proprio 1’500 –

Riserva dell’utile 163’263 –

Utile di gruppo 35’115 –

Totale passivi 7’787’147 855’408

4.14 Attivi suddivisi per paese

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Quota%

Attivi all’estero

Europa 689’851 7.98

America del Nord 53’715 0.62

Altri paesi 36’468 0.42

Totale attivi all’estero 780’034 9.02

Svizzera 7’862’521 90.98

Totale attivi 8’642’555 100.00
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4.15 Bilancio suddiviso secondo le valute

(in migliaia di franchi)

valuta

CHF USD EUR Altre Totale

Attivi

Liquidità 39’994 649 34’607 159 75’409

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 8’614 1 55 9 8’679

Crediti nei confronti di banche 353’944 17’148 104’559 64’383 540’034

Crediti nei confronti della clientela 1’549’112 17’567 74’131 1’802 1’642’612

Crediti ipotecari 5’771’841 5’771’841

Portafoglio titoli e metalli preziosi
destinati alla negoziazione 1’396 2’562 –126 3’832

Investimenti finanziari 169’756 47’508 202’251 219 419’734

Partecipazioni non consolidate 5’746 5’746

Immobilizzi materiali 100’634 3 100’637

Valori immateriali 4’443 4’443

Ratei e risconti 12’239 772 6’247 5 19’263

Altri attivi 39’680 4’962 5’301 382 50’325

Totale attivo 8’057’399 91’169 427’028 66’959 8’642’555

Operazioni a termine e opzioni su divise 125’464 145’221 158’823 44’725 474’233

Totale delle posizioni attive 8’182’863 236’390 585’851 111’684 9’116’788

Passivi

Impegni nei confronti di banche 277’509 3’920 23’884 1’999 307’312

Impegni nei confronti della clientela a titolo
di risparmio e di investimento 2’349’802 23’100 2’372’902

Altri impegni nei confronti della clientela 2’553’841 126’809 423’481 80’123 3’184’254

Obbligazioni di cassa 68’262 68’262

Mutui presso la centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 1’756’000 1’756’000

Ratei e risconti 36’991 16 194 2 37’203

Altri passivi 68’415 182 2’792 169 71’558

Rettifiche di valore e accantonamenti 177’358 108 2’333 1 179’800

Riserve per rischi bancari generali 365’386 365’386

Capitale sociale 100’000 100’000

Quote minoritarie nel capitale proprio 1’500 1’500

Riserva dell’utile 163’263 163’263

Utile di gruppo 35’115 35’115

Totale passivo 7’953’442 131’035 475’784 82’294 8’642’555

Operazioni a termine e opzioni su divise 247’714 97’129 101’092 28’202 474’137

Totale delle posizioni passive 8’201’156 228’164 576’876 110’496 9’116’692

Posizione netta per divisa –18’293 8’226 8’975 1’188 96
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5.1 Impegni eventuali

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Garanzie prestate 162’624

Impegni irrevocabili risultanti da accreditivi documentari 21’289

Totale impegni eventuali 183’913

5.2 Strumenti finanziari derivati aperti

(in migliaia di franchi)

Strumenti di negoziazione Strumenti di copertura

Valore di rimpiazzo Volumi Valore di rimpiazzo Volumi
positivo negativo contrattuali positivo negativo contrattuali

Strumenti su tassi d’interesse

IRS – – – 30’020 38’583 1’017’000

Totale – – – 30’020 38’583 1’017’000

Divise

Contratti a termine 6’390 6’315 280’162 – – –

Swaps 723 723 71’012 – 18 122’335

Opzioni OTC 1 – 724 – – –

Totale 7’114 7’038 351’898 – 18 122’335

Totale 31.12.2010 7’114 7’038 351’898 30’020 38’601 1’139’335

Alla data di bilancio non vi erano contratti di netting.

5.3 Operazioni fiduciarie

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Investimenti fiduciari presso banche terze 789’184

Prestiti fiduciari 85’897

Totale operazioni fiduciarie 875’081
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6.1 Ricavi da rifinanziamento nella posta “Risultato da operazioni su interessi”

I proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione non sono compensati
con i costi di rifinaniaziamento di tale portafoglio.

6.2 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione

(in migliaia di franchi)

2010

Operazioni in divise 7’007

Operazioni in monete estere 667

Operazioni in metalli preziosi 521

Negoziazione titoli 982

Totale 9’177

6.3 Suddivisione delle spese per il personale

(in migliaia di franchi)

2010

Retribuzioni 50’938

Contributi a istituzioni di previdenza 8’216

Altri contributi sociali 6’512

Altre spese per il personale 2’736

Totale 68’402

6.4 Suddivisione delle spese per il materiale

(in migliaia di franchi)

2010

Spese per i locali 6’112

Spese per EED, macchine, mobilio, veicoli e altre installazioni 8’137

Spese per il materiale 19’813

Totale 34’062

6.5 Altre informazioni sul conto economico

(in migliaia di franchi)

2010

Ricavi straordinari

Plusvalenze da alienazione di immobilizzi materiali 12

Plusvalenze da liberazione accantonamenti per rischi di credito 83

Altri ricavi straordinari 226

Totale 321
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Per la determinazione dei fondi propri necessari, il gruppo ha adottato i seguenti approcci:

Rischi di credito:

Base: Approccio standard svizzero (AS-CH)

Rettifiche di valore e accantonamenti: compensati in modo individuale sulle singole posizioni nette

Approccio di calcolo per i derivati: metodo del valore di mercato

Transazioni collateralizzate: approccio semplificato

Applicazione di rating esterni: la Banca non ha utilizzato rating esterni

Anticipazioni su titoli (crediti lombard): approccio semplificato

Netting: il calcolo dell’esposizione netta nei confronti di una controparte non ha considerato eventuali contratti di netting

Rischi di mercato:

Base: Approccio standard dei rischi di mercato

Approccio di calcolo per gli strumenti finanziari derivati: metodo delta-plus

Rischio generale di mercato su saggi d’interesse del portafoglio di negoziazione: metodo delle scadenze

Rischi operativi:

Base: Approccio dell’indicatore di base

Le informazioni qualitative previste dall’Ordinanza sui fondi propri si trovano nel capitolo 3 “Gestione dei rischi” dell’allegato ai

conti annuali di gruppo.

Le informazioni sui rischi ed i fondi propri, presentate nelle tabelle che seguono, sono state allestite sulla base delle disposizioni

ed approcci di Basilea II. Le stesse possono differire per i principi stessi di calcolazione dalle informazioni presentate nelle tabelle

precedenti.

7.1 Fondi propri computabili

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Fondi propri di base1 638’932

di cui interessi minoritari 1’500

di cui strumenti “innovativi”

– Altri elementi da portare in deduzione dei fondi propri di base2 –17’300

= Fondi propri di base computabili 623’132

+ Fondi propri complementari e supplementari

– Altre deduzioni da imputare ai fondi propri complementari, supplementari come all’insieme dei fondi propri

= Fondi propri computabili 623’132

1. Dopo ripartizione dell’utile
2. Posizioni lunghe nette in propri titoli di partecipazione e in strumenti innovativi di capitale, aggiustamenti di valutazione infondati o accantonamenti necessari

per l’anno finanziario corrente, goodwill ed immobilizzi intangibili, perdite per l’anno corrente.
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7.2 Fondi propri necessari

(in migliaia di franchi)

31.12.2010

Rischio di credito 353’302

di cui rischi di corso di titoli di partecipazione nel portafoglio della banca 2’193

Rischi non legati a delle controparti 31’810

Rischi di mercato 1’903

di cui di strumenti su saggi d’interesse (rischio di mercato generale e specifico) 84

di cui su titoli di partecipazione 642

di cui su divise e metalli preziosi 972

di cui su materie prime 205

Rischi operativi 21’841

Fondi propri necessari – lordo 408’856

Correttivi di valore e accantonamenti generali1 –3’067

Deduzione per le banche cantonali2 –33’529

Fondi propri necessari – netto 372’260

Rapporto fra i fondi propri computabili e i fondi propri necessari secondo il diritto svizzero3 167.4%

BIS Ratio (inclusa la deduzione per le banche cantonali) 13.4%

BIS Ratio (esclusa la deduzione per le banche cantonali)4 12.3%

1. Nell’approccio standard svizzero per il rischio di credito (AS-CH), i correttivi di valore ed accantonamenti generali riconosciuti come passivi di bilancio,
sono dedotti globalmente in base all’art. 62 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP).

2. Deduzione dell’8.4% dei fondi propri necessari (lordo) per la garanzia del Cantone.
3. Fondi propri computabili in percento dei fondi propri necessari (netto).
4. Fondi propri computabili in percento delle posizioni ponderate per il rischio sommate ai fondi propri necessari per i rischi di mercato,

i rischi operativi e le esposizioni derivanti da transazioni non eseguite, moltiplicati per 8.4 per trasformarli in unità equivalenti.
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7.3 Rischi di credito: suddivisione per tipo di controparte

(in migliaia di franchi)

Impegni di credito Governi Banche e Enti di diritto Imprese Persone Titoli di Senza Altre Totale
centrali commercianti pubblico fisiche partecipa- controparte esposizioni

e Banche di valori e piccole zione
centrali mobiliari imprese

Operazioni a bilancio

Crediti nei confronti di banche 540’034 540’034

Crediti nei confronti della clientela 1’697 89’212 678’245 327’650 545’808 1’642’612

Crediti ipotecari 11’058 11’962 14’306 153’535 5’580’980 5’771’841

Immobilizzi finanziari /
Titoli di credito 7’569 10’648 168’309 99’374 119’211 10’637 7’008 422’756

Altri attivi /
Valori di rimpiazzo positivi 5’652 1’266 25 19’111 43’534 69’588

Correttivi di valore
e accantonamenti generali –1’026 –9’720 –40’365 –51’111

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 29’214 2’213 32’631 70’721 134’779

Promesse irrevocabili 4’025 18’605 571 40’766 63’967

Impegni di pagamento
e di versamento suppletivo 19’313 19’313

Operazioni a termine e opzioni
su divise (add - on) 9’514 3’525 489 13’528

Totale esercizio in rassegna 20’324 700’261 902’257 616’285 6’367’366 10’637 3’169 7’008 8’627’307
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7.4 Rischi di credito: riduzione del rischio

(in migliaia di franchi)

Impegni di credito coperti da garanzie coperti da garanzie coperti da garanzie Totale
finanziarie riconosciute e derivati di credito ipotecarie

Bilancio

Governi centrali 7’564 7’564

Banche –

Enti di diritto pubblico 25 14’946 14’971

Imprese 25’336 26’353 164’022 215’711

Persone fisiche e piccole imprese 43’647 71’220 5’798’839 5’913’706

Titoli di partecipazione –

Altre esposizioni –

Derivati

Governi centrali –

Banche –

Enti di diritto pubblico –

Imprese –

Persone fisiche e piccole imprese –

Titoli di partecipazione –

Altre esposizioni –

Totale esercizio in rassegna 69’008 105’137 5’977’807 6’151’952
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7.5 Segmentazione dei rischi di credito

(in migliaia di franchi)

Impegni di credito 0% 25% 35% 50% 75% 100% 125% 150% ≥ 250% Totale

Bilancio

Crediti nei confronti
di banche 395’763 144’271 540’034

Crediti nei confronti
della clientela 51’644 49’401 102’065 677’482 163’288 587’895 10’837 1’642’612

Crediti ipotecari 11’058 6’925 4’089’502 53’429 1’010’085 567’403 33’439 5’771’841

Immobilizzi finanziari /
Titoli di credito 7’569 138’838 4’589 3’207 257’378 729 40 10’408 422’758

Altri attivi /
Valori di rimpiazzo positivi 8’788 417 777 54’536 5’070 69’588

Correttivi di valore
e accantonamenti generali –51’111 –51’111

Fuori bilancio

Impegni eventuali 10’896 30’318 5’310 1’335 22’764 64’101 55 134’779

Promesse irrevocabili 22’555 1’882 16’429 23’100 63’966

Impegni di pagamento
e di versamento suppletivo 19’313 19’313

Operazioni a termine
su divise (add - on) 2’603 1’544 6’002 3’379 13’528

Totale esercizio
in rassegna 485’718 394’911 4’198’759 738’796 1’171’441 1’577’105 729 44’371 15’478 8’627’308
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7.6 Ripartizione geografica dei rischi di credito

L’esposizione in termini di fondi propri necessari per posizioni creditizie con domicilio di rischio all’estero rappresenta meno
del 15%del totale dei fondi propri esigibili per rischi di credito.

7.7 Ripartizione geografica dei crediti compromessi

L’esposizione in termini di fondi propri necessari per posizioni compromesse con domicilio di rischio all’estero rappresenta
meno del 15% del totale dei fondi propri esigibili per rischi di credito relativi a posizioni compromesse.

7.8 Operazioni su derivati di credito

Al 31 dicembre 2010 il gruppo non deteneva alcuna posizione su derivati di credito.

7.9 Rischio di tasso d’interesse nella gestione strutturale del bilancio

Al 31 dicembre 2010, un aumento immediato e parallelo di 100 punti base della curva dei tassi di interesse di mercato
genera un impatto pari al 7.4% dei fondi propri attualizzati (effetto sul valore), valore compreso nel limite allocato dal Consiglio
di amministrazione.

Alla stessa data, fine anno, l’impatto di una diminuzione repentina e parallela di 100 punti base della curva dei tassi di interesse
di mercato produrrebbe un impatto pari a –CHF 6.95mio sul Risultato da operazioni su interessi dei prossimi 12mesi (effetto
sull’utile).
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(in migliaia di franchi) Rimando all’allegato 31.12.2010 31.12.2009 Variazione

Attivi

Liquidità 73’939 69’669 4’270

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 8’679 10’027 –1’348

Crediti nei confronti di banche 477’109 391’704 85’405

Crediti nei confronti della clientela 3.1 1’538’921 1’397’498 141’423

Crediti ipotecari 3.1, 3.6 5’771’841 5’563’087 208’754

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 3.2 3’547 2’878 669

Investimenti finanziari 3.2, 3.6 419’734 425’250 –5’516

Partecipazioni 3.2, 3.3, 3.4 62’086 4’393 57’693

Immobilizzi materiali 3.4 100’113 107’061 –6’948

Ratei e risconti 18’402 18’251 151

Altri attivi 3.5 49’025 39’213 9’812

Totale attivi 8’523’396 8’029’031 494’365

Totale dei crediti subordinati 500 501 –1

Totale dei crediti nei confronti del Cantone 10’150 10’158 –8

Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo 16’512 – 16’512

Passivi

Impegni nei confronti di banche 365’644 305’425 60’219

Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento 2’372’902 2’249’154 123’748

Altri impegni nei confronti della clientela 3’013’874 2’813’321 200’553

Obbligazioni di cassa 68’262 116’456 –48’194

Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 3.6, 3.8 1’756’000 1’605’000 151’000

Ratei e risconti 34’165 32’002 2’163

Altri passivi 3.5 69’640 56’521 13’119

Rettifiche di valore e accantonamenti 3.9 179’172 195’080 –15’908

Riserve per rischi bancari generali 3.9, 3.11 365’386 365’386 –

Capitale di dotazione 3.10, 3.11 100’000 100’000 –

Riserva legale generale 3.11 163’262 152’051 11’211

Utile d’esercizio 3.11 35’089 38’635 –3’546

Totale passivi 8’523’396 8’029’031 494’365

Totale degli impegni nei confronti del Cantone 80’345 80’257 88

Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo 134’355 – 134’355

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 3.1, 4.1 208’325 98’868 109’457

Promesse irrevocabili 3.1 170’093 64’972 105’121

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 3.1 7’725 7’725 –

Volume dei contratti su strumenti finanziari derivati 4.2 1’425’309 1’286’473 138’836

Valore di rimpiazzo positivo 4.2 36’017 26’842 9’175

Valore di rimpiazzo negativo 4.2 44’556 29’859 14’697

Operazioni fiduciarie 4.3 67’320 64’743 2’577
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(in migliaia di franchi) Rimando all’allegato 2010 2009 Variazione

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi 104’432 107’717 –3’285

Proventi per interessi e sconti 184’413 196’191 –11’778

Proventi per interessi e dividendi del portafoglio
destinato alla negoziazione 5.1 3 2 1

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 11’125 7’297 3’828

Oneri per interessi –91’109 –95’773 4’664

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 27’937 27’685 252

Proventi per commissioni su operazioni di credito 1’899 2’136 –237

Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione
titoli e d’investimento 23’167 23’545 –378

Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio 6’471 5’254 1’217

Oneri per commissioni –3’600 –3’250 –350

Risultato da operazioni di negoziazione 5.2 8’919 10’339 –1’420

Altri risultati ordinari 7’308 2’458 4’850

Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 4’361 555 3’806

Proventi da partecipazioni 1’363 558 805

Risultato da immobili –128 –292 164

Altri proventi ordinari 2’094 2’130 –36

Altri oneri ordinari –382 –493 111

Ricavi netti 148’596 148’199 397

Costi d’esercizio –100’084 –95’172 –4’912

Spese per il personale 5.3 –67’271 –65’893 –1’378

Spese per il materiale 5.4 –32’813 –29’279 –3’534

Utile lordo 48’512 53’027 –4’515

Ammortamenti sugli immobilizzi 3.4 –12’464 –13’412 948

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 3.9 –888 –676 –212

Risultato intermedio 35’160 38’939 –3’779

Ricavi straordinari 5.5 287 1’648 –1’361

Costi straordinari 5.5 – –1’625 1’625

Imposte –358 –327 –31

Utile dell’esercizio 35’089 38’635 –3’546
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(in migliaia di franchi) 2010 2009 Variazione

Impiego dell’utile

Utile dell’esercizio 35’089 38’635 –3’546

Utile riportato – – –

Utile di bilancio 35’089 38’635 –3’546

Proposta del Consiglio di amministrazione

Attribuzione alla riserva legale generale 10’030 11’211 –1’181

Interesse del 5% sul capitale di dotazione 5’000 5’000 –

Versamento supplementare al Cantone 20’059 22’424 –2’365

Utile residuo riportato – – –
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(in migliaia di franchi) 2010 2009

Provenienza Impiego Provenienza Impiego

Flusso di fondi in base al risultato operativo
(finanziamento interno) 9’484 238

Risultato dell’esercizio 35’089 38’635

Ammortamenti su immobilizzi 12’408 13’347

Rettifiche di valore e accantonamenti 15’908 23’615

Ratei e risconti attivi 151 4’057

Ratei e risconti passivi 2’163 4’246

Altri attivi e passivi 3’307 4’543

Interessi sul capitale di dotazione dell’esercizio precedente 5’000 5’000

Versamento supplementare
al Cantone sull’esercizio precedente 22’424 21’345

Riserve per rischi bancari generali 1’500

Flusso di fondi risultante dalle transazioni
sul capitale di dotazione – –

Flusso di fondi risultante da cambiamenti
negli immobilizzi e nelle partecipazioni 63’153 8’270

Partecipazioni 57’696 290

Immobilizzi materiali 2’620 8’077 404 8’964

Flusso di fondi risultante dall’attività bancaria 57’939 82’331

Attività a medio e lungo termine (>1 anno) 56’465 629’893

Impegni nei confronti di banche 35’000

Altri impegni nei confronti della clientela 69’743 110’714

Obbligazioni di cassa 7’329 55’523 12’512 84’644

Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. 240’000 89’000 67’000

Impegni nei confronti della clientela
a titoli di risparmio e investimento 123’748 248’404

Crediti nei confronti della clientela 36’594 207’347

Crediti ipotecari 208’754 368’126

Investimenti finanziari 5’516 309’406

Attività a breve termine 1’474 547’562

Impegni nei confronti di banche 60’219 169’243

Altri impegni nei confronti della clientela 130’810 32’256

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 1’348 202’497

Crediti nei confronti di banche 85’405 12’023

Crediti nei confronti della clientela 104’829 126’365

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 669 5’178

Liquidità 4’270 90’839

Variazione della liquidità 4’270 90’839

67’423 67’423 90’839 90’839
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1. ATTIVITÀ DELLA BANCA

1.1. In generale

L’istituto ha il fondamento giuridico nella Legge sulla Banca dello Stato del Cantone

Ticino (LBSCT) del 25 ottobre 1988, le cui ultime modifiche sono entrate in vigore

il 15 dicembre 2009. Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti

dai mezzi propri (art. 4 LBSCT). In base all’art. 12 LBSCT si tratta di una banca

universale e il suo raggio di attività si estende in primo luogo al Cantone Ticino.

Lo sviluppo delle diverse attività della Banca nel 2010 è illustrato nella relazione alle-

stita dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito segnaliamo che BancaStato

nel 2010 ha acquistato una partecipazione maggioritaria nel capitale di AHSA

Holding SA di Lugano con lo scopo di acquisire indirettamente il controllo di Axion

Swiss Bank SA, Lugano. Dal 2009 la banca ha fatto ricorso all’esternalizzazione

di servizi, così come inteso nella circolare FINMA 2008/7 “Outsourcing - banche”,

in particolare per quanto attiene al traffico dei pagamenti, che viene eseguito da

Postfinance. Al di fuori delle attività previste da tale circolare, la Banca

ha demandato a terzi le attività di gestione e manutenzione degli immobili,

di economato e di spedizione.

1.2. Collaboratori

Al 31 dicembre 2010 l’Istituto contava 494 collaboratori rispetto ai 495 del 31

dicembre 2009. In termini di unità di personale convertiti in impiego a tempo pieno

(UP), determinati in base ai parametri fissati alla cifra marginale 148 delle “Direttive

sulle disposizioni che regolano l’allestimento dei conti” (Circ. FINMA 2008/2 “Conta-

bilità – banche”), l’effettivo è passato nello stesso periodo da 460.25 UP a 453.65 UP.

2. PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE

2.1. In generale

Il conto annuale della Banca dello Stato del Cantone Ticino chiuso al 31 dicembre

2010 è stato allestito secondo le disposizioni legali in materia e nel rispetto del princi-

pio del quadro fedele (“True and fair view”), attenendosi a quanto previsto dal

Codice delle Obbligazioni, alla legislazione bancaria svizzera, in particolare le direttive

emanate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, e conside-

rando le norme del Regolamento di quotazione. Tutte le operazioni vengono

contabilizzate al momento della loro conclusione.

2.2. Principi contabili e di valutazione per i conti individuali

Le regole di valutazione dei conti rispecchiano quelli applicati ai conti consolidati,

ad eccezione di quelli per la seguente posta:

2.2.1. Partecipazioni

Alla voce “Partecipazioni” figurano le quote societarie, in termine di capitale, dete-

nute dalla banca quali investimenti duraturi. Le partecipazioni figurano a bilancio

al valore d’acquisizione dedotti gli ammortamenti economicamente necessari.

Tale voce comprende inoltre un credito di CHF 50.5 milioni concesso ad AHSA

Holding SA per l’acquisto integrale del capitale di Axion Swiss Bank SA.

RAPPORTO ANNUALE 2010
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2.3. Conversione delle valute estere

Gli attivi e i passivi in valuta estera sono convertiti al corso in vigore alla data di

chiusura del bilancio. Gli utili e le perdite risultanti da tale valutazione sono registrati

nel conto perdite e profitti alla voce “Risultato da operazioni di negoziazione”.

I ricavi e i costi sono convertiti al corso in vigore al momento della contabilizzazione

delle singole transazioni.

I cambi di conversione di fine anno utilizzati per le principali divise sono

stati i seguenti:

EUR 1.2525 (2009: 1.4827)

USD 0.9336 (2009: 1.0338)

2.4. Modifica dei principi contabili di presentazione

Nel corso del 2010 non vi sono stati cambiamenti di principi contabili

e di presentazione dei conti.
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3.1 Sommario delle coperture dei prestiti e delle operazioni fuori bilancio

(in migliaia di franchi)

Tipo di copertura

Garanzia Altre Senza
ipotecaria coperture copertura Totale

Prestiti

Crediti nei confronti della clientela 169’287 69’178 627’177 1 865’642

Crediti nei confronti di Enti Pubblici 673’279 673’279

Crediti ipotecari 5’771’841 5’771’841

Edilizia abitativa 4’369’632 4’369’632

Stabili ad uso ufficio 292’588 292’588

Edifici commerciali e industriali 767’721 767’721

Diversi 341’900 341’900

Totale prestiti 5’941’128 69’178 1’300’456 2 7’310’762

Esercizio precedente 5’722’167 23’162 1’215’256 6’960’585

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 161 49’171 158’993 208’325

Promesse irrevocabili 124’699 45’394 3 170’093

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 7’725 7’725

Totale operazioni fuori bilancio 124’860 49’171 212’112 386’143

Esercizio precedente 26’621 39’911 105’033 171’565

Prestiti compromessi

Importo Stima valore Importo Accantonamento
lordo di realizzazione netto specifico

Esercizio in rassegna 291’812 120’247 171’565 171’565

Esercizio precedente 325’685 138’592 187’093 187’093

1. Inclusi crediti ad entità para-statali per CHF 87.2milioni (2009: CHF 103.3milioni).
2. La crescita del volume dei crediti senza copertura risulta in maniera preponderante dai crediti erogati alla clientela privata.
3. Inclusi CHF 37.1mio (2009: CHF 34.0mio) quale quota richiesta per la garanzia dei depositi e CHF 8.3mio

quale valore dell’opzione d’acquisto della quota minoritaria nel capitale di AHSA Holding SA, Lugano.
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3.2 Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, investimenti finanziari e partecipazioni

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Titoli di credito – 2’878

quotati in borsa – 2’878

non quotati – –

Titoli di partecipazione 3’547 –

Metalli preziosi – –

Totale portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 3’547 2’878

di cui titoli ammessi per operazioni di pronti contro termine,
secondo le disposizioni in materia di liquidità 0 0

Investimenti finanziari

(in migliaia di franchi)

valore contabile fair value

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Titoli di credito 403’443 406’242 409’379 412’507

di cui valutati secondo “accrual method” 403’443 157’671 409’379 160’415

di cui valutati secondo il principio
del valore più basso – 248’571 – 252’092

Parti di fondi d’investimento 8’787 10’286 9’120 10’357

Titoli di partecipazione 541 550 615 624

di cui partecipazioni qualificate 376 376 376 376

Metalli preziosi 218 198 218 198

Immobili* 6’745 7’974 6’745 7’974

Totale degli investimenti finanziari 419’734 425’250

di cui titoli ammessi per operazioni di pronti contro
termine, secondo le disposizioni in materia di liquidità 78’673 135’016

* Valore assicurato al 31.12.2010 CHF 12’149 (31.12.2009 CHF 13’573)

Partecipazioni

(in migliaia di franchi)

Rimando all’allegato 31.12.2010 31.12.2009

con valore di borsa 4 4

senza valore di borsa 2.2.1 62’082 4’389

Totale delle partecipazioni 62’086 4’393



3.3 Indicazioni sulle partecipazioni azionarie detenute dalla Banca

3.3.1 Partecipazioni consolidate

Le società sono valutate secondo il metodo del consolidamento integrale

31.12.2010 31.12.2009

Ragione sociale Sede Attività Capitale Quota di parteci- Quota di parteci-
(in migliaia di franchi) pazione in% pazione in%

AHSA Holding SA Lugano Società finanziaria 7’500 1 80.00 –

1. BancaStato dispone di una opzione call/put per acquisire il restante 20%del capitale della società.

3.3.2 Altre partecipazioni non consolidate

(in migliaia di franchi) 31.12.2010 31.12.2009

con valore di borsa 4 4

senza valore di borsa 5’582 4’389

Totale delle partecipazioni 5’586 4’393

Le principali partecipazioni della Banca sono le seguenti:

31.12.2010 31.12.2009

Ragione sociale Sede Attività Capitale Quota di parteci- Quota di parteci-
(in migliaia di franchi) pazione in% pazione in%

Società finanziarie e di servizi comuni delle banche cantonali

Aduno Holding SA Opfikon Società finanziaria 25’000 0.40 0.40

Caleas SA Zurigo Società finanziaria 6’000 2.24 2.24

Centrale Mutui fondiari delle B.C.S. SA Zurigo Istituto emissione
di obbligazioni fondiarie 825’000 1.10 1.10

Swisscanto Holding AG Berna Società di prestazioni
di servizio 24’204 1.88 1.83

Società finanziarie e di servizi comuni delle banche svizzere

SIX Group AG Zurigo Società di prestazioni
di servizio 19’522 0.15 0.15

Swiss Bankers Prepaid Services SA Grosshöchstetten Società finanziaria 10’000 0.17 0.12

Altre partecipazioni

Alloggi Ticino SA Bioggio Società immobiliare 15’200 2.11 2.11

Autosilo Piazza del Sole SA Bellinzona Autosilo 2’000 10.00 10.00

Società di fideiussione
per lo sviluppo dell’economia ticinese Bellinzona Società di fideiussione 4’000 26.25 26.25

Manzoni 7 SRL Milano Società immobiliare 18 100.00 100.00

Società svizzera di credito alberghiero Zurigo Società finanziaria 26’786 1.40 1.40

Tecnopolo Lugano SA Lugano Società di prestazioni di servizio 350 28.57 –

3.3.3 Quote azionarie significative detenute in un’ottica d’investimento

31.12.2010 31.12.2009

Ragione sociale Sede Attività Capitale Quota di parteci- Quota di parteci-
(in migliaia di franchi) pazione in% pazione in%

Teleticino SA Melide Produzioni radiotelevisive 4’950 12.12 12.12
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3.4 Schema degli investimenti

(in migliaia di franchi)

2010

Valore Ammortamenti Valore contabile Investimenti Disinvestimenti Ammortamenti Valore contabile
d’acquisto finora eseguiti 31.12.2009 31.12.2010

Totale partecipazioni 12’895 8’502 4’393 57’696 – 3 62’086

valutate con equity method – – – – – – –

altre partecipazioni 12’895 8’502 4’393 57’6961 – 3 62’086

Totale immobilizzi materiali 312’737 205’676 107’061 8’077 2’620 12’405 100’113

di cui a uso della banca 183’682 99’923 83’759 2’185 2’584 4’258 79’102

di cui altri
immobilizzi materiali 129’055 105’753 23’302 5’892 36 8’147 21’011

Totale 325’632 214’178 111’454 65’773 2’620 12’408 162’199

Valore d’assicurazione contro
gli incendi per gli immobili 194’672 201’219

Valore d’assicurazione contro
gli incendi per gli altri immobilizzi materiali 40’100 38’599

1. Vedi commento al punto 2.2.1 dell’allegato.

3.5 Composizione altri attivi e passivi

Altri attivi

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Valore di rimpiazzo positivo degli strumenti finanziari derivati 36’017 26’842

Conto compensazione 8’580 3’302

Imposte indirette 786 702

Altri attivi diversi 3’642 8’367

Totale altri attivi 49’025 39’213

Altri passivi

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Valore di rimpiazzo negativo degli strumenti finanziari derivati 44’556 29’859

Imposte indirette 8’336 9’582

Obbligazioni di cassa scadute non rimborsate 5’500 4’804

Altri passivi diversi 11’248 12’276

Totale altri passivi 69’640 56’521
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3.6 Attivi costituiti a pegno

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Attivi a pegno e ceduti a titolo di garanzIa
(escluse le operazioni di prestito e di pronti contro termine di titoli)

Valore contabile dei titoli a garanzia del credito Repo Light presso la B.N.S. (non utilizzati) 27’814 22’923

Valore contabile dei titoli a garanzia del credito Collateral presso SIX Group AG (non utilizzati) 11’025 4’858

Valore contabile dei crediti ipotecari in garanzia dei mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. 1’700’013 1’401’239

– impegno effettivo presso la Centrale B.C.S. 1’406’000 1’255’000

Operazioni di prestito e di pronti contro termine di titoli

Valore contabile delle pretese che scaturiscono dalla messa a pegno di “cash”
nell’ambito della presa in prestito di titoli o di operazioni di vendita a pronti
e riacquisto a termine di titoli 445’699 298’110

Valore contabile degli impegni che scaturiscono dal “cash” ricevuto nell’ambito
di operazioni di prestito titoli come pure titoli ricevuti nell’ambito della presa di titoli
e di operazioni di acquisto a pronti e rivendita a termine di titoli – 30’000

Valore contabile dei titoli detenuti per proprio conto, prestati o trasferiti quali garanzia
nell’ambito di operazioni di prestito titoli o operazioni di vendita a pronti e riascquisto
a termine titoli “Repo” – 70

– di cui titoli il cui diritto di alienazione o una susseguente messa a pegno
è concessa senza restrizione – 70

Valore di mercato dei titoli ricevuti quali garanzia nell’ambito delle operazioni di prestito
titoli come per i titoli ricevuti nell’ambito della presa in prestito di e di operazioni di acquisto
a pronti e rivendita a termine di titoli, per il quali il diritto di alienazione o una susseguente
messa a pegno è concessa senza restrizioni 445’311 297’723

– di cui valore di mercato dei titoli alienati o rimessa a terzi quale garanzia – 29’488

3.7 Impegni nei confronti di istituzioni di previdenza

La Banca dello Stato del Cantone Ticino applica il principo RPC 16. I contributi sono versati presso la compagnia d’assicurazione e

l’onere a carico del datore di lavoro viene registrato alla voce “Spese per il personale”.

La Banca ha optato per l’affiliazione alla Fondazione collettiva LPP Swiss Life, fondazione di previdenza legalmente indipendente.

Il piano di previdenza è basato sul primato dei contributi e contempla le prestazioni obbligatorie previste dalla LPP e quelle

complementari.

Alla chiusura del periodo contabile, la Banca non registra alcun obbligo nei confronti della fondazione previdenziale; non sono

altresì presenti riserve di contributi da parte del datore di lavoro e la relazione tra la Banca e la fondazione per la previdenza

professionale è retta da un contratto globale di adesione.

La fondazione di previdenza riassicura tutti i rischi previdenziali per il tramite di un contratto d’assicurazione completo presso

Swiss Life. Nell’ambito di questa relazione contrattuale non sussiste la possibilità di sottocopertura e per conseguenza non vi sono

obblighi in tal senso da parte del datore di lavoro.
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3.8 Mutui fondiari presso la centrale B.C.S e prestiti obbligazionari

(in milioni di franchi)

Mutui fondiari presso la centrale B.C.S.

Scadenze

Tasso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale

1.125 50 50

1.500 50 50

1.750 83 30 113

2.000 50 70 30 12 162

2.250 40 50 90

2.500 20 20 190 15 245

2.625 30 9 39

2.750 50 24 14 50 15 50 203

2.875 30 30

3.000 10 43 30 83

3.125 19 19

3.250 108 30 9 39 186

3.500 27 50 77

4.000 26 17 43

4.250 16 16

Totale mutui fondiari presso la centrale B.C.S. 127 110 261 207 68 240 117 142 69 50 – 15 1’406

Prestiti obbligazionari

Scadenze

Anno di emissione Tasso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totale

2002 4.000 150 150

2007 3.000 200 200

Totale prestiti obbligazionari – 150 – – – – 200 – – – – – 350

Totale generale 127 260 261 207 68 240 317 142 69 50 – 15 1’756
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3.9 Rettifiche di valore e accantonamenti / Riserve per rischi bancari generali

(in migliaia di franchi)

2010
Situazione Utilizzo Recuperi, Scioglimento Nuove Situazione

al 31.12.2009 conforme interessi a favore costituzioni al 31.12.2010
allo scopo in pericolo, del conto a carico

differenze economico del conto
di cambio economico

Rettifiche di valore e accantona-
menti per rischi di credito
(rischi delcredere e rischi paese)

individuale 168’399 17’263 1’385 11’244 10’316 151’593

forfetario 16’500 1’500 18’000

184’899 17’263 1’385 11’244 11’816 169’593

Rettifiche di valore
e accantonamenti
per altri rischi d’esercizio 5’243 689 7 4’547

Altri accantonamenti

Accantonamento
previdenziale integrativo 4’649 1’400 1’673 4’922

Altri accantonamenti 289 179 110

Totale rettifiche di valore
e accantonamenti 195’080 19’531 1’385 11’251 13’489 179’172

Riserve per rischi bancari generali 365’386 365’386

Totale riserve per rischi
bancari generali 365’386 365’386

Totale 560’466 19’531 1’385 11’251 13’489 544’558

Non vi sono imposte latenti in quanto la Banca non è soggetta a imposte sul capitale e sul reddito.
In base alle disposizioni emanate dalla FINMA, le eccedenze di liberazione di accantonamenti per rischi di credito
di CHF 0.08mio sono state contabilizzate nella voce “Ricavi straordinari” (vedi allegato 5.5).

3.10 Capitale di dotazione

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Capitale di dotazione 100’000 100’000

Limite accordato secondo decreto legislativo del 22maggio 1989 110’000 110’000

Tasso d’interesse sul capitale di dotazione 5% 5%
Il capitale di dotazione non ha scadenza

Il capitale di dotazione è stato versato interamente dallo Stato del Cantone Ticino.
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3.11 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

(in migliaia di franchi)

Capitale proprio al 31.12.2009

Capitale di dotazione versato 100’000

Riserva legale generale 152’051

Riserve per rischi bancari generali 365’386

Utile di bilancio 38’635

Totale capitale proprio al 31.12.2009 (prima della ripartizione dell’utile) 656’072

– interessi del 5% sul capitale di dotazione dell’esercizio 2009 –5’000

– versamento supplementare al Cantone per l’esercizio 2009 –22’424

+ utile dell’esercizio 2010 35’089

Totale capitale proprio al 31.12.2010 (prima della ripartizione dell’utile) 663’737

di cui:

Capitale di dotazione versato 100’000

Riserva legale generale 163’262

Riserve per rischi bancari generali 365’386

Utile di bilancio 35’089
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3.12 Struttura delle scadenze dell’attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi al 31.12.2010

(in migliaia di franchi)

a vista disdicibile con scadenza

fino a da 3 da 1 oltre Immobi- Totale
3mesi a 12mesi a 5 anni 5 anni lizzato

Attivo circolante

Liquidità 73’939 73’939

Crediti risultanti da titoli
del mercato monetario 1’110 6’569 1’000 8’679

Crediti nei confronti di banche 60’767 409’783 6’559 477’109

Crediti nei confronti della clientela 31’283 347’891 275’390 158’955 496’207 229’195 1’538’921

Crediti ipotecari 12’661 958’169 467’345 431’128 2’437’884 1’464’654 5’771’841

Portafoglio titoli e metalli preziosi
destinati alla negoziazione 3’547 3’547

Investimenti finanziari 9’546 2’570 7’780 289’936 103’157 6’745 419’734

Totale attivo circolante 192’853 1’306’060 1’161’657 605’422 3’224’027 1’797’006 6’745 8’293’770

Esercizio precedente 225’605 1’532’428 781’078 735’944 3’055’552 1’521’532 7’974 7’860’113

Capitale di terzi

Impegni nei confronti di banche 10’854 239’790 45’000 55’000 15’000 365’644

Impegni nei confronti
della clientela a titolo
di risparmio e d’investimento 549’136 1’716’850 12’411 31’238 55’306 7’961 2’372’902

Altri impegni nei confronti
della clientela 1’912’056 80’915 246’738 179’117 494’563 100’485 3’013’874

Obbligazioni di cassa 245 12’553 16’479 37’555 1’430 68’262

Mutui presso la centrale B.C.S.
e prestiti obbligazionari 127’000 796’000 833’000 1’756’000

Totale capitale di terzi 2’472’291 1’797’765 511’492 398’834 1’438’424 957’876 – 7’576’682

Esercizio precedente 2’236’588 1’743’006 483’307 332’754 1’455’547 838’154 – 7’089’356

3.13 Crediti e impegni nei confronti di società / enti legati al Cantone e crediti agli organi della banca

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Crediti nei confronti di società / enti legati al Cantone 18’116 18’848

Impegni nei confronti di società / enti legati al Cantone 74’371 21’531

Crediti agli organi della banca 49’198 42’001

I crediti a società o enti legati al Cantone sono crediti d’esercizio e d’investimento concessi sulla base di parametri d’anticipo
usuali. Sia i crediti che gli impegni nei confronti di società o enti legati al Cantone vengono conclusi a condizioni di mercato.
I crediti agli organi sono principalmente di natura ipotecaria e sono accordati nel rispetto dei parametri d’anticipo usuali.
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3.14 Suddivisione del bilancio tra Svizzera e Estero

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Svizzera Estero Svizzera Estero

Attivi

Liquidità 42’105 31’834 51’913 17’756

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 8’558 121 9’838 189

Crediti nei confronti di banche 154’250 322’859 73’957 317’747

Crediti nei confronti della clientela 1’518’373 20’548 1’379’910 17’588

Crediti ipotecari 5’771’841 5’563’087

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 363 3’184 2’878

Investimenti finanziari 153’295 266’439 186’089 239’161

Partecipazioni 62’060 26 4’375 18

Immobilizzi materiali 100’113 107’061

Ratei e risconti 18’402 18’251

Altri attivi 48’899 126 39’213

Totale attivi 7’878’259 645’137 7’433’694 595’337

Passivi

Impegni nei confronti di banche 291’211 74’433 231’478 73’947

Impegni nei confronti della clientela
a titolo di risparmi di investimento 2’217’319 155’583 2’092’900 156’254

Altri impegni nei confronti della clientela 2’602’426 411’448 2’393’930 419’391

Obbligazioni di cassa 68’262 116’456

Mutui presso la centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 1’756’000 1’605’000

Ratei e risconti 34’165 32’002

Altri passivi 67’987 1’653 56’521

Rettifiche di valore e accantonamenti 179’172 195’080

Riserve per rischi bancari generali 365’386 365’386

Capitale di dotazione 100’000 100’000

Riserva legale generale 163’262 152’051

Utile d’esercizio 35’089 38’635

Totale passivi 7’880’279 643’117 7’379’439 649’592

3.15 Attivi suddivisi per paese

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Quota% Quota%

Attivi all’estero

Europa 575’600 6.75 525’744 6.55

America del Nord 49’369 0.58 33’541 0.42

Altri paesi 20’168 0.24 36’052 0.45

Totale attivi all’estero 645’137 7.57 595’337 7.42

Svizzera 7’878’259 92.43 7’433’694 92.58

Totale attivi 8’523’396 100.00 8’029’031 100.00
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3.16 Bilancio suddiviso secondo le valute

(in migliaia di franchi)

valuta

CHF USD EUR Altre Totale

Attivi

Liquidità 38’843 647 34’292 157 73’939

Crediti risultanti da titoli del mercatomonetario 8’614 1 55 9 8’679

Crediti nei confronti di banche 347’872 12’117 58’823 58’297 477’109

Crediti nei confronti della clientela 1’483’734 11’039 42’350 1’798 1’538’921

Crediti ipotecari 5’771’841 5’771’841

Portafoglio titoli e metalli preziosi
destinati alla negoziazione 1’389 2’107 51 3’547

Investimenti finanziari 169’756 47’508 202’251 219 419’734

Partecipazioni 62’086 62’086

Immobilizzi materiali 100’110 3 100’113

Ratei e risconti 11’511 744 6’145 2 18’402

Altri attivi 39’756 4’761 4’471 37 49’025

Totale attivo 8’035’512 78’924 348’441 60’519 8’523’396

Operazioni a termine e opzioni su divise 116’642 133’848 127’680 30’139 408’309

Totale delle posizioni attive 8’152’154 212’772 476’121 90’658 8’931’705

Passivi

Impegni nei confronti di banche 273’323 27’720 54’487 10’114 365’644

Impegni nei confronti della clientela a titolo
di risparmio e di investimento 2’349’802 23’100 2’372’902

Altri impegni nei confronti della clientela 2’541’170 90’950 315’709 66’045 3’013’874

Obbligazioni di cassa 68’262 68’262

Mutui presso la centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 1’756’000 1’756’000

Ratei e risconti 33’994 5 166 34’165

Altri passivi 67’333 157 2’050 100 69’640

Rettifiche di valore e accantonamenti 176’730 108 2’333 1 179’172

Riserve per rischi bancari generali 365’386 365’386

Capitale di dotazione 100’000 100’000

Riserva legale generale 163’262 163’262

Utile d’esercizio 35’089 35’089

Totale passivo 7’930’351 118’940 397’845 76’260 8’523’396

Operazioni a termine e opzioni su divise 238’880 85’748 69’949 13’601 408’178

Totale delle posizioni passive 8’169’231 204’688 467’794 89’861 8’931’574

Posizione netta per divisa –17’077 8’084 8’327 797 131

Posizione netta per divisa dell’esercizio precedente –16’839 –1’670 17’990 608 89
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4.1 Impegni eventuali

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Garanzie prestate 187’036 93’658

Impegni irrevocabili risultanti da accreditivi documentari 21’289 5’210

Totale impegni eventuali 208’325 98’868

4.2 Strumenti finanziari derivati aperti

(in migliaia di franchi)

Strumenti di negoziazione Strumenti di copertura

Valore di rimpiazzo Volumi Valore di rimpiazzo Volumi
positivo negativo contrattuali positivo negativo contrattuali

Strumenti su tassi d’interesse

IRS – – – 30’020 38’583 1’017’000

Totale – – – 30’020 38’583 1’017’000

Divise

Contratti a termine 5’996 5’955 285’250 – – –

Swaps – – – – 18 122’335

Opzioni OTC 1 – 724 – – –

Totale 5’997 5’955 285’974 – 18 122’335

Totale 31.12.2010 5’997 5’955 285’974 30’020 38’601 1’139’335

31.12.2009 1’558 1’273 198’583 25’284 28’586 1’087’890

Alla data di bilancio non vi erano contratti di netting.

4.3 Operazioni fiduciarie

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Investimenti fiduciari presso banche terze 67’320 64’743

Totale operazioni fiduciarie 67’320 64’743
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5.1 Ricavi da rifinanziamento nella posta “Risultato da operazioni su interessi”

I proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione non sono compensati
con i costi di rifinanziamento di tale portafoglio.

5.2 Suddivisione dei risultati da operazioni di negoziazione

(in migliaia di franchi)

2010 2009

Operazioni in divise 6’836 7’265

Operazioni in monete estere 689 1’780

Operazioni in metalli preziosi 436 393

Negoziazione titoli 958 901

Totale 8’919 10’339

5.3 Suddivisione delle spese per il personale

(in migliaia di franchi)

2010 2009

Retribuzioni 50’145 49’713

Contributi a istituzioni di previdenza 8’054 8’132

Altri contributi sociali 6’356 5’353

Altre spese per il personale 2’716 2’695

Totale 67’271 65’893

5.4 Suddivisione delle spese per il materiale

(in migliaia di franchi)

2010 2009

Spese per i locali 5’667 5’292

Spese per EED, macchine, mobilio, veicoli e altre installazioni 8’015 7’614

Spese per il materiale 19’131 16’373

Totale 32’813 29’279

5.5 Altre informazioni sul conto economico

(in migliaia di franchi)

2010 2009

Ricavi straordinari

Plusvalenze da alienazione di immobilizzi materiali 12 180

Plusvalenze da liberazione accantonamenti per rischi di credito 83 649

Plusvalenze della vendita di quote di partecipazioni permanenti – 707

Altri ricavi straordinari 192 112

Totale 287 1’648

Costi straordinari

Attribuzioni alle riserve per rischi bancari generali – 1’500

Altri costi straordinari – 125

Totale – 1’625
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Per la determinazione dei fondi propri necessari, il gruppo ha adottato i seguenti approcci:

Rischi di credito:

Base: Approccio standard svizzero (AS-CH)

Rettifiche di valore e accantonamenti: compensati in modo individuale sulle singole posizioni nette

Approccio di calcolo per i derivati: metodo del valore di mercato

Transazioni collateralizzate: approccio semplificato

Applicazione di rating esterni: la Banca non ha utilizzato rating esterni

Anticipazioni su titoli (crediti lombard): approccio semplificato

Netting: il calcolo dell’esposizione netta nei confronti di una controparte non ha considerato eventuali contratti di netting

Rischi di mercato:

Base: Approccio standard dei rischi di mercato

Approccio di calcolo per gli strumenti finanziari derivati: metodo delta-plus

Rischio generale di mercato su saggi d’interesse del portafoglio di negoziazione: metodo delle scadenze

Rischi operativi:

Base: Approccio dell’indicatore di base

Le informazioni qualitative previste dall’Ordinanza sui fondi propri si trovano nel capitolo 2 “Gestione dei rischi” dell’allegato ai

conti annuali di gruppo.

Le informazioni sui rischi ed i fondi propri, presentate nelle tabelle che seguono, sono state allestite sulla base delle disposizioni

ed approcci di Basilea II. Le stesse possono differire per i principi stessi di calcolazione dalle informazioni presentate nelle tabelle

precedenti.

6.1 Fondi propri computabili

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Fondi propri di base1 638’678 628’648

di cui interessi minoritari

di cui strumenti “innovativi”

– Altri elementi da portare in deduzione dei fondi propri di base2 –69’354 –3’379

= Fondi propri di base computabili 569’324 625’269

+ Fondi propri complementari e supplementari

– Altre deduzioni da imputare ai fondi propri complementari,
supplementari come all’insieme dei fondi propri

= Fondi propri computabili 569’324 625’269

1. Dopo ripartizione dell’utile
2. Posizioni lunghe nette in propri titoli di partecipazione e in strumenti innovativi di capitale, aggiustamenti di valutazione infondati o accantonamenti necessari

per l’anno finanziario corrente, goodwill ed immobilizzi intangibili.
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6.2 Fondi propri necessari

(in migliaia di franchi)

31.12.2010 31.12.2009

Rischio di credito 346’827 327’361

di cui rischi di corso di titoli di partecipazione nel portafoglio della banca 2’166 2’459

Rischi non legati a delle controparti 31’541 34’119

Rischi di mercato 1’982 2’905

di cui di strumenti su saggi d’interesse (rischio di mercato generale e specifico) 84 283

di cui su titoli di partecipazione 568 0

di cui su divise e metalli preziosi 1’125 2’360

di cui su materie prime 205 262

Rischi operativi 21’876 22’169

Fondi propri necessari – lordo 402’226 386’554

Correttivi di valore e accantonamenti generali1 –3’066 –2’769

Deduzione per le banche cantonali2 –33’529 –47’973

Fondi propri necessari – netto 365’631 335’812

Rapporto fra i fondi propri computabili
e i fondi propri necessari secondo il diritto svizzero3 155.7% 186.2%

BIS Ratio (inclusa la deduzione per le banche cantonali) 12.5% 14.9%

BIS Ratio (esclusa la deduzione per le banche cantonali)4 11.4% 13.0%

1. Nell’approccio standard svizzero per il rischio di credito (AS-CH), i correttivi di valore ed accantonamenti generali riconosciuti come passivi di bilancio,
sono dedotti globalmente in base all’art. 62 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP).

2. Deduzione dell’8.4% dei fondi propri necessari (lordo) per la garanzia del Cantone.
3. Fondi propri computabili rapportati (in%) ai fondi propri necessari (netto).
4. Fondi propri computabili rapportati (in%) alle posizioni ponderate per il rischio sommate ai fondi propri necessari per i rischi di mercato,

i rischi operativi e le esposizioni derivanti da transazioni non eseguite, moltiplicati per 8.4 per trasformarli in unità equivalenti.
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6.3 Rischi di credito: suddivisione per tipo di controparte

(in migliaia di franchi)

Impegni di credito Governi Banche e Enti di Imprese Persone Titoli di Senza Altre Totale
centrali commercianti diritto fisiche partecipa- contro- esposi-

e Banche di valori pubblico e piccole zione parte zioni
centrali mobiliari imprese

Bilancio

Crediti nei confronti
di banche 477’109 477’109

Crediti nei confronti
della clientela 1’697 13’105 678’245 305’813 540’061 1’538’921

Crediti ipotecari 11’058 11’962 14’306 153’535 5’580’980 5’771’841

Immobilizzi finanziari /
Titoli di credito 7’569 10’649 168’309 99’375 119’211 10’359 7’008 422’480

Altri attivi /
Valori di rimpiazzo positivi 5’233 1’266 18’528 42’400 67’427

Correttivi di valore
e accantonamenti generali –1’026 –9’717 –40’365 –51’108

Fuori bilancio

Impegni eventuali 79’594 2’213 21’665 55’719 159’191

Promesse irrevocabili 4’008 18’605 571 40’628 63’812

Impegni di pagamento
e di versamento suppletivo 19’313 19’313

Operazioni a termine
e opzioni su divise (add - on) 9’570 3’317 422 13’309

Totale esercizio in rassegna 20’324 611’230 902’257 583’250 6’345’832 10’359 2’035 7’008 8’482’295

Totale esercizio precedente 40’307 448’994 852’499 641’933 5’932’256 11’850 –4’156 530 7’924’213
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6.4 Rischi di credito: riduzione del rischio

(in migliaia di franchi)

Impegni di credito coperti da garanzie coperti da garanzie coperti da garanzie Totale
finanziarie riconosciute e derivati di credito ipotecarie

Bilancio

Governi centrali 7’564 7’564

Banche –

Enti di diritto pubblico 25 14’946 14’971

Imprese 5’885 540 164’022 170’447

Persone fisiche e piccole imprese 22’137 19’976 5’798’839 5’840’952

Titoli di partecipazione –

Altre esposizioni –

Derivati

Governi centrali –

Banche –

Enti di diritto pubblico –

Imprese –

Persone fisiche e piccole imprese –

Titoli di partecipazione –

Altre esposizioni –

Totale esercizio in rassegna 28’047 28’080 5’977’807 6’033’934

Totale esercizio precedente 28’392 26’019 5’702’969 5’757’380
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6.5 Segmentazione dei rischi di credito

(in migliaia di franchi)

Impegni di credito 0% 25% 35% 50% 75% 100% 125% 150% ≥ 250% Totale

Bilancio

Crediti nei confronti
di banche 395’699 74’852 6’558 477’109

Crediti nei confronti
della clientela 51’697 38’561 102’065 617’408 154’088 564’264 10’838 1’538’921

Crediti ipotecari 11’058 6’925 4’089’503 53’429 1’010’085 567’402 33’439 5’771’841

Immobilizzi finanziari /
Titoli di credito 7’569 138’838 4’589 3’207 257’378 451 40 10’408 422’480

Altri attivi /
Valori di rimpiazzo positivi 8’606 227 54’545 4’049 67’427

Correttivi di valore
e accantonamenti generali –51’108 –51’108

Fuori bilancio

Impegni eventuali 81’472 5’310 50 21’694 50’611 54 159’191

Promesse irrevocabili 22’555 1’882 16’275 23’100 63’812

Impegni di pagamento
e di versamento suppletivo 19’313 19’313

Operazioni a termine
su divise (add - on) 2’458 1’552 5’982 3’317 13’309

Totale esercizio
in rassegna 474’629 365’661 4’198’760 683’586 1’160’450 1’539’930 451 44’371 14’457 8’482’295

Totale esercizio
precedente 325’836 315’400 4’037’847 639’367 1’084’842 1’447’049 460 55’374 18’038 7’924’213
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6.6 Ripartizione geografica dei rischi di credito

L’esposizione in termini di fondi propri necessari per posizioni creditizie con domicilio di rischio all’estero rappresenta meno del

15% del totale dei fondi propri esigibili per rischi di credito.

6.7 Ripartizione geografica dei crediti compromessi

L’esposizione in termini di fondi propri necessari per posizioni compromesse con domicilio di rischio all’estero rappresenta meno

del 15% del totale dei fondi propri esigibili per rischi di credito relativi a posizioni compromesse.

6.8 Operazioni su derivati di credito

Al 31 dicembre 2010 la Banca non deteneva alcuna posizione su derivati di credito.

6.9 Rischio di tasso d’interesse nella gestione strutturale del bilancio

Al 31 dicembre 2010, un aumento immediato e parallelo di 100 punti base della curva dei tassi di interesse di mercato genera un

impatto pari al 7.4% dei fondi propri attualizzati (effetto sul valore).

Alla stessa data, l’impatto di una diminuzione repentina e parallela di 100 punti base della curva dei tassi di interesse di mercato

produrrebbe un impatto pari a CHF 6.9mio sul Risultato da operazioni su interessi dei prossimi 12mesi (effetto sull’utile).
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Succursale di Chiasso

Claudio Cereghetti

Fabrizio Croci

Mario Grassi

Gilberto Pittaluga (dal 1.1.2010)

Marco Soragni

DIREZIONE GENERALE

MEMBRI DI DIREZIONE
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Bellinzona – Viale H. Guisan 5

Tel. 091 803 71 11 – Fax 091 803 71 70

Chiasso – Corso S. Gottardo 4

Tel. 091 803 39 11 – Fax 091 803 39 90

Locarno – Via Naviglio Vecchio 4

Tel. 091 803 70 11 – Fax 091 803 70 60

Lugano – Via Pioda 7

Tel. 091 803 36 11 – Fax 091 803 38 40

SEDE

SUCCURSALI
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Agno – Via Cantonale

Tel. 091 803 30 40 – Fax 091 803 30 60

Airolo

Tel. 091 803 84 00 – Fax 091 803 84 10

Ascona – Viale Papio 5

Tel. 091 803 86 00 – Fax 091 803 86 19

Bellinzona – Piazza Collegiata

Tel. 091 803 71 11 – Fax 091 803 75 29

Biasca – Via Pini 2

Tel. 091 803 85 00 – Fax 091 803 85 30

Brissago – Via Leoncavallo

Tel. 091 803 86 60 – Fax 091 803 86 70

Cevio

Tel. 091 803 87 00 – Fax 091 803 87 10

Dongio

Tel. 091 803 84 60 – Fax 091 803 84 70

Faido

Tel. 091 803 84 20 – Fax 091 803 84 30

www.bancastato.ch

Grancia – Parco Commerciale Grancia

Sportello elettronico

Locarno-Città vecchia – Via S. Francesco 1

Sportello elettronico

Losone – Via Emmaus 1

(Centro Comm. Cattori)

Sportello elettronico

Lugano-Molino Nuovo – Via Trevano 97

Tel. 091 803 35 11 – Fax 091 803 38 90

Lugano – Piazza Riforma

Tel. 091 803 36 11 – Fax 091 803 38 50

Mendrisio – Via Lavizzari 18

Tel. 091 803 32 00 – Fax 091 803 32 30

Tesserete – Via Pietro Fontana

Tel. 091 803 30 00 – Fax 091 803 30 20

agenziaVICINA

c/o Sede Centrale

Tel. 091 803 33 33 – Fax 091 803 71 70

AGENZIE

INTERNET

http://www.bancastato.ch
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BANCASTATO: PER NOI OGNI CLIENTE È UNICO E INDIVIDUALE

UNICO


	Indice
	Messaggio Presidenti CdA e DG
	Corporate Governance
	Economia ticinese
	Relazione CdA
	Conti gruppo
	Rapporto revisori
	Conti individuali
	Rapporto revisori
	CdA
	Commissione controllo
	Ufficio revisione
	Ufficio revisione interna
	Direzione generale
	Membri direzione
	Sede e succursali
	Agenzie

