Relazione degli Amministratori sulla Gestione
Banca Popolare di Cividale Scarl
Signori Soci,
l’esercizio che si è chiuso ha rappresentato per la nostra società il banco di prova
del progetto varato nella “storica” assemblea del 30 aprile 2000 che ha deliberato lo
scorporo dell’attività bancaria e la costituzione della Banca di Cividale S.p.A.
controllata al 70 per cento dalla nostra cooperativa e partecipata al 30 per cento dalla
Deutsche Bank.
Quel progetto si è dimostrato strumento flessibile e duttile della strategia di
sviluppo dell’azienda bancaria nella “massima autonomia possibile”, come sostenuto
nei passati appuntamenti assembleari. Infatti, il gruppo Deutsche Bank, mutando i
propri obiettivi strategici e uscendo da quei settori operativi legati alla banca retail ed
in particolare uscendo dai settori di bancassicurazione e del parabancario (leasing e
factoring), settori per i quali l’avevamo individuato come partner ideale, ha indotto il
Consiglio di Amministrazione, in base agli accordi a suo tempo sottoscritti, ad
avviare la procedura per il riacquisto di una quota del pacchetto azionario detenuto
dalla società Deutsche Bank S.p.A. di Milano (10%) per destinarlo ad altro partner
individuato nella Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. di Verona, anch’essa come la nostra - società cooperativa fortemente radicata nel territorio.
Il 6 marzo scorso, è stato sottoscritto un apposito contratto che impegna la Società
Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. ad acquistare un pacchetto di n. 840 mila azioni
del valore nominale di 5 euro cadauna, pari al 10 per cento della controllata Banca di
Cividale S.p.A. per un controvalore di 19,625 milioni di euro. La Deutsche Bank
S.p.A. ridurrà di conseguenza la sua partecipazione nel capitale della controllata dal
30 al 20 per cento, quota suscettibile di ulteriori riduzioni in base agli accordi
intervenuti e alle esigenze che potranno manifestarsi.
Il piano di sviluppo della nostra Banca - come si evince - non era e non è
condizionato dalla partnership con Deutsche Bank, né da quelle che si andranno a
definire. La Banca Popolare di Cividale rimane regista e artefice principale del
proprio futuro e di quello della controllata S.p.A. come prevedeva il progetto
strategico presentato dal Consiglio di Amministrazione e approvato a larghissima
maggioranza da Voi Soci.
In un contesto come quello attuale dove nulla rimane immobile e i cambiamenti
sono repentini e a volte radicali, il modello giuridico adottato ci consente ampi spazi
di manovra e di adattamento ai nuovi scenari. Alleanze e collaborazioni tra imprese si
intrecciano secondo schemi mutevoli, a geometria variabile. Scelte strategiche e
assetti organizzativi sono in continua evoluzione in relazione all’evolversi del
mercato e dei competitori.
Poter disporre della regia per affrontare i cambiamenti rimane l’aspetto
qualificante e determinante per la nostra Banca.
Signori Soci,
ritengo necessario a questo punto aggiornarVi sullo sviluppo del dibattito in corso
all’interno del sistema bancario e più specificatamente all’interno del mondo delle
banche popolari, per fare insieme una giusta e doverosa riflessione.
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Come noto da tempo ci si interroga se il quadro regolamentare delle banche
popolari sia adeguato. L’interrogativo coinvolge soprattutto la categoria delle banche
popolari nel suo complesso, chiamata a concepire un progetto di
autoregolamentazione prima di doverlo subire dall’esterno sia attraverso un
provvedimento legislativo, sia attraverso le dinamiche del mercato.
Il settore delle popolari rimane una componente consistente nel mercato del
credito anche se è stato attraversato nell’ultimo quinquennio da una forte ondata di
concentrazioni avvenute non sempre all’interno della propria categoria.
Dal 1995 ad oggi il numero delle popolari si è praticamente dimezzato da 93 a 44
unità; nonostante ciò gli sportelli hanno raggiunto in Italia il numero di 5.000, pari al
22 per cento del totale; nel contempo le quote di mercato della raccolta sono
aumentate dal 16 al 20 per cento e quelle degli impieghi dal 13 al 18 per cento. Oggi
all’interno dei primi 30 gruppi in Italia vi sono dieci banche popolari di cui tre fra i
primi dieci. La loro redditività (indicatore ROE) pur con un trend di crescita inferiore
a quello delle società per azioni sale dal 5 al 9,3 per cento nel rapporto utili su mezzi
propri; il cost/income indicatore strutturale del conto economico è nello stesso
periodo sceso dal 68 al 57 per cento.
Una prima proposta prospettata in ambito parlamentare prevede la trasformazione
in “S.p.A. di diritto speciale” delle popolari quotate in borsa con l’eliminazione del
voto capitario e con tetti massimi di possessi azionari statutariamente più elevati degli
attuali (si parla del 4-5 per cento). Un loro eventuale superamento porterebbe alla
perdita del diritto di voto per la quota eccedente con il mantenimento dei diritti
patrimoniali.
Il motivo principale di tale proposta è quello di eliminare una distonia che sta alla
base della sottovalutazione storica delle popolari in borsa, preservandone però le
caratteristiche distintive pur nell’ambito di una maggiore “scalabilità”.
Una seconda proposta di emanazione associativa prevede la creazione di un
network nazionale con aggregazioni su alcuni fronti di interessi comuni quali
l'information tecnology, la tesoreria, il merchant banking e l'asset management,
attività che necessitano di ampie dimensioni e attività dove esistono forti economie di
scala. Si tratterebbe di un network aperto a collaborazioni con il mondo delle popolari
europee che sarebbe destinato a preservare i valori tipici della mutualità del credito,
da sempre perseguiti della nostra Banca.
A nostro avviso prima di esprimere una qualsiasi opinione sulle proposte va data
risposta ad un interrogativo di valenza prioritaria che si pone a monte del problema:
qual è il senso di una banca locale nel mercato del credito negli anni 2000?
Con la sparizione delle Casse di risparmio, tradizionali banche locali, ormai
trasformate in società per azioni e nella maggior parte già inserite nei grandi gruppi
nazionali, oggi a rappresentare il localismo non restano che le banche popolari
rimaste e le banche di credito cooperativo.
A nostro avvio in un sistema bancario come quello che si sta delineando, in cui si
stanno imponendo i grandi gruppi capaci di servire soprattutto le grandi imprese con
orizzonti globali e per questo necessitate di mezzi finanziari proporzionati, c’è
ancora spazio per una banca popolare tipicamente locale come la nostra la cui
missione sia incentrata:
-

nel rapporto privilegiato con il proprio azionariato diffuso fatto di Soci
clienti;
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nell’utilizzo del patrimonio di informazioni storicamente posseduto;
-

nella prestazione di servizi finanziari su misura per piccole e medie aziende;

-

nella valorizzazione delle risorse umane impiegate,

il tutto nell’ambito di un’operatività svolta nell’interesse della comunità e nel
rispetto delle culture locali e del territorio di insediamento.
Riteniamo che soluzioni di tipo federativo anche e non solo come quelle formulate
dalla nostra Associazione, che hanno avuto largo spazio e successo in altri stati
europei, possano assicurare alla rete distributiva di una banca locale i migliori
prodotti finanziari indipendentemente dai volumi in gioco. Nel caso nostro nell’essere
favorevoli ad una soluzione come quella sopra delineata, saremmo coerenti con la
strategia di fondo che avevamo impostato nella partnership con Deutsche Bank.
In questo quadro complesso che abbiamo delineato, è meritevole di attenzione
ogni progetto o proposta che tenga comunque fermi e che comunque salvaguardi due
principi fondamentali sempre preservati nella nostra storia centenaria: la
valorizzazione della ricchezza del localismo e la garanzia di autonomia.
Dobbiamo essere consci che per rimanere locali e autonomi non basta condividere
formalmente l’idealità del localismo e dell’autonomia, non basta essere bravi ed
efficienti nel “fare banca”, ma è necessario saper accettare in qualità di Soci che, viste
le nostre dimensioni, operando in un mercato fortemente concorrenziale dove esistono
elevate economie di scala, potremmo in futuro realizzare una minore redditività
rispetto al sistema. Deve essere pertanto forte in tutti noi la consapevolezza che la
funzione insostituibile di una banca locale come la nostra, partner vicina ed
accessibile alle piccole e medie imprese friulane, consulente sensibile prudente ed
attento delle nostre famiglie, sia motivo valido e sufficiente per volere fortemente
l’autonomia.
Signori Soci,
noi - Amministratori, Soci e Personale -, che in questi anni abbiamo condotto a
vari livelli una intensa battaglia per la salvaguardia dell’autonomia del sistema
bancario locale, a cominciare da quella del nostro Istituto, in considerazione del
desolante scenario creditizio del Friuli Venezia Giulia come appare dopo oltre un
decennio di vendite, siamo i più credibili custodi di un patrimonio che abbiamo
ereditato e che vogliamo trasmettere incrementato alle future generazioni convinti
come siamo del prezioso e insostituibile ruolo che svolgono le banche locali nel
contesto economico e sociale di un territorio.
Con l’acquisizione di un partner come la Cattolica, primaria compagnia di
assicurazioni, saremo in grado di dare nuovo impulso commerciale alla controllata
Banca di Cividale S.p.A. nell’ottica di un suo ulteriore rafforzamento in Friuli
Venezia Giulia. L’intesa con la Cattolica Assicurazioni prevede lo sviluppo del
comparto di bancassicurazione attraverso un accordo commerciale su basi di
esclusiva per la distribuzione di prodotti assicurativi in regione, in sostituzione di
quello analogo a suo tempo sottoscritto con Deutsche Bank che è uscita di recente da
questo settore. Sul piano societario, ciò conferma la nostra volontà di gelosa tutela
dell’autonomia in un quadro di alleanze con importanti soggetti finanziari.
Signori Soci,
per poter meglio valutare i dati gestionali della nostra Banca e della controllata
Banca di Cividale S.p.A., iniziamo ad esaminare il quadro macroeconomico

3

internazionale, europeo e nazionale che costituisce l’analisi dello scenario economico
nell’ambito del quale il nostro Istituto ha operato nel corso dell’anno 2001.
L’economia internazionale
Economia mondiale
Nel corso del 2001 l'attività economica nel mondo ha subito una brusca frenata in
tutte le aree. Il deterioramento della congiuntura economica è divenuto
particolarmente forte e diffuso nella seconda metà dell'anno anche a seguito dei
tragici fatti dell'11 settembre.
Secondo stime preliminari il prodotto interno lordo è aumentato del 2,4 per cento
(4,7% nel 2000) a livello mondiale e di circa l'1 per cento (4% nel 2000) nei paesi
OCSE. Il peggioramento ciclico e gli eventi negativi di inizio settembre hanno
esercitato un forte effetto depressivo sulla dinamica del commercio internazionale, il
quale, dopo esser cresciuto nel 2000 all'eccezionale ritmo del 12,4 per cento annuo si
è sviluppato soltanto dell'1 per cento nell'anno appena chiuso.
L'economia USA, in fase recessiva, ha subito gli immediati riflessi negativi
dell'atto terroristico dell'11 settembre, ben contrastati peraltro da politiche monetarie
fortemente espansive attuate dal Tesoro americano a sostegno dell’apparato
produttivo. Il PIL è cresciuto pertanto nel 2001 solo dell'1,2 per cento su base annua
(4,1% nel 2000). Però, già a partire dal quarto trimestre 2001, l'economica americana
dà segnali di ripresa (+1,4%).
L’economia giapponese in pieno ristagno deflattivo corre il rischio di cronicizzare
i propri mali. Il PIL dopo un 2000 che segnalava un dato di crescita positivo è tornato
in negativo segnando un -0,5 per cento nel corso del 2001.
Le economie emergenti si sono complessivamente espanse a tassi attorno al 4 per
cento.
Area dell'euro
Nell’area dell’euro il prodotto interno lordo dovrebbe essere cresciuto nella media
attorno all’1,6 per cento (+3,4% nel 2000). Un valore modesto e assai più basso delle
attese iniziali condizionato soprattutto dalla deludente performance dell’economia
tedesca cresciuta soltanto dello 0,6 per cento su base annua.
La principale causa della decelerazione dell’attività produttiva è da ascrivere
all’andamento della domanda interna fortemente compressa soprattutto nella
componente dei consumi delle famiglie.
Mercato dei cambi
Nel 2001 il mercato dei cambi ha continuato a caratterizzarsi per la debolezza
dell'euro nei confronti del dollaro: il tasso di cambio medio annuo che nel 2000 aveva
registrato un deprezzamento del 13,3 per cento si è ulteriormente svalutato nella
misura del 3 per cento passando da 0,924 a 0,896 dollari per euro. A differenza di
quanto accaduto nel 2000, quando il deprezzamento della moneta unica era stato
registrato non soltanto nei confronti del dollaro ma anche rispetto alla valuta
giapponese, nel 2001 il cambio medio rispetto allo yen si è attestato in 108,7 yen per
euro, con un apprezzamento del 9,2 per cento.
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Prezzi al consumo
Mentre durante la prima parte dell'anno l'incremento del prezzo del petrolio ha
esercitato spinte al rialzo ed il tasso di inflazione è continuato a crescere, a partire
dall'estate si è registrata una diffusa decelerazione del ritmo di crescita dei prezzi; su
base annuale la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è passata dal 3,4 al 2,8
per cento negli Stati Uniti e dal 2,4 al 2,7 per cento nell'area euro.
In Giappone si sono confermate le tendenze marcatamente deflazionistiche in atto
da alcuni anni: il tasso medio annuo di variazione dei prezzi al consumo ha subito una
riduzione dello 0,7 per cento; essa segue le diminuzioni dello 0,7 per cento nel 2000 e
dello 0,3 per cento nel 1999.
Indicatori di economia internazionale (variazione percentuale)
1999
Stati Uniti
Giappone
UE-11
Italia

2000

2001

Pil

Inflazione

Pil

Inflazione

Pil

Inflazione

4,1
0,7
2,6
1,6

2,2
-0,3
1,1
1,7

4,1
2,4
3,4
2,9

3,4
-0,7
2,4
2,6

1,2
-0,5
1,6
1,8

2,8
-0,7
2,7
2,7

Fonte: Bollettino Economico Bankit n. 38 - marzo 2002

Politiche monetarie
Mano a mano che sono divenuti evidenti i segnali di indebolimento delle attività
produttive la politica monetaria è stata orientata in senso espansivo sia in USA che in
Eurolandia. Tempi ed intensità di tale processo sono risultati in parte differenziati.
Negli Stati Uniti la Federal Reserve ha iniziato sin dai primissimi giorni dell'anno una
significativa azione di taglio del tasso di interesse sul Federal funds il quale attraverso
ben 11 interventi è stato portato dal 6,5 per cento del dicembre 2000 all'1,75 per cento
del dicembre 2001.
Nell'area euro, una relativa migliore congiuntura economica da un lato e la
presenza di spinte inflazionistiche ricollegabili anche a fattori specifici all'area
dall'altro, hanno indotto la Banca Centrale Europea a lasciare invariati al 3,75 per
cento i tassi di riferimento fino alla metà del mese di maggio. Successivamente si è
dato corso ad un processo di allentamento che ha portato il tasso sui depositi
overnight presso l'Eurosistema al 2,25 per cento attraverso 4 interventi, di cui l'ultimo
disposto il 9 novembre 2001.
L’argomento viene ripreso con l’esame dei riflessi delle politiche monetarie sui
mercati finanziari nel successivo capitolo “Politica monetaria mercati finanziari”.
L'Economia italiana
Anche per l'economia italiana il 2001 è stato un anno difficile. La produzione
industriale ha registrato un calo dello 0,6 per cento (era aumentata del 3,1% nel
2000). Il PIL segna una crescita dell’1,8 per cento superiore alla crescita media di
Eurolandia pari all’1,6 per cento, un tasso che riflette un primo semestre di sviluppo a
ritmi ancora apprezzabili ed un secondo semestre di sostanziale stagnazione. La
performance macroeconomica, pur modesta rispetto alle attese ed alle potenzialità del
nostro sistema produttivo, non appare del tutto insoddisfacente se considerata in
termini relativi.
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Il deterioramento della congiuntura internazionale, le difficoltà registrate dai
mercati finanziari, il rapido peggioramento del clima di fiducia di famiglie ed imprese
successivo all'attacco terroristico dell'11 settembre alle Twin Towers, hanno
indebolito non soltanto la domanda estera e gli scambi internazionali, ma anche i
consumi e gli investimenti.
Domanda interna
Nel 2001 la domanda interna al netto della variazione delle scorte dovrebbe essere
cresciuta dell'1,4 per cento con un contributo alla crescita del PIL reale pari ad 1,4
punti percentuali (3,3 punti nel 2000). La perdita di vigore ha risentito sia del minore
dinamismo dei consumi delle famiglie residenti (+1,5 per cento contro il +2,9 per
cento nel 2000), sia della debolezza degli investimenti fissi lordi che sono aumentati
ad un tasso inferiore al 2 per cento a fronte del 6,1 per cento registrato nel 2000.
Esportazioni/Importazioni
La forte decelerazione del commercio mondiale non ha mancato di esercitare
effetti rimarchevoli sulle capacità di esportazione del nostro Paese, tutto ciò
nonostante l'aiuto che è derivato alla competitività di prezzo dalla perdurante
debolezza del tasso di cambio dell'euro.
Le esportazioni di beni e servizi cresciute nel 2000 dell'11 per cento sono
aumentate nel 2001 di circa il 4 per cento, mentre il tasso di incremento delle
importazioni è risultato pari a circa il 2,5 per cento.
Il saldo corrente della bilancia dei pagamenti che nel 2000 era tornato negativo per
la prima volta dal 1992, è risultato sostanzialmente nullo.
Mercato del lavoro
Anche nel 2001 l'aumento del numero degli occupati in Italia è stato sostenuto,
soprattutto se rapportato al negativo andamento dell'attività economica.
La crescita ha interessato esclusivamente l'occupazione a tempo indeterminato,
mentre quella temporanea si è ridotta sia in termini relativi che assoluti. Questa
ricomposizione delle forme contrattuali è da ricondurre alla fase di espansione
dell'occupazione, che nelle regioni settentrionali del Paese ha contribuito a ridurre il
tasso di disoccupazione portandolo su livelli più modesti: 9,5 per cento (nel 1998 era
dell’11,8%). Particolarmente significativa è la tabella sotto riportata.
Struttura per condizione professionale della popolazione italiana
(migliaia di persone e valori percentuali)

VOCI

Occupati dipendenti
a tempo indeterminato
pieno
parziale
a tempo determinato
pieno
parziale
Occupati indipendenti
a tempo pieno
a tempo parziale

Media 2000 (1)
Valori assoluti
Quote
percentuali
(2)

15.131
13.601
12.748
853
1.530
1.042
488
5.949
5.511
438
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71,8
64,5
60,5
4,0
7,3
4,9
2,3
28,2
26,1
2,1

2001 (1)
Valori assoluti
Quote
percentuali
(2)

15.517
14.002
13.083
920
1.514
1.045
469
5.997
5.570
428

72,1
65,1
60,8
4,3
7,0
4,9
2,2
27,9
25,9
2,0

Totale occupati
In cerca di occupazione
Forze di lavoro
Inattivi
Popolazione
Tasso di disoccupazione
maschi
femmine

21.080
2.494
23.575
33.614
57.189
10,6
8,1
14,5

100,0

21.514
2.267
23.781
33.567
57.348
9,5
7,3
13,0

100,0

Fonte: Istat. Indagine sulle forze di lavoro
(1) Media delle rilevazioni di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
(2) Rispetto al numero totale degli occupati.

Nell'area dell'euro si è arrestato nel corso del 2001 il calo del tasso di
disoccupazione, che proseguiva con ritmo regolare dal 1997. In base ai dati
dell'Eurostat, in Germania e Francia il tasso di disoccupazione è tornato a crescere,
raggiungendo nel gennaio dell'anno in corso, rispettivamente l'8,1 e il 9 per cento e
riportando la media dell'area sui valori del gennaio precedente (8,4%).
In Italia il tasso di disoccupazione ha invece continuato a diminuire per tutto il
2001, raggiungendo in ottobre, al netto della stagionalità, il 9,2 per cento, dal 9,4 di
aprile e dal 10 per cento di dodici mesi prima. Nella media dell'anno la riduzione è
stata di 1,1 punti percentuali (9,5% contro il 10,6%). Si sta riducendo in modo
significativo il differenziale rispetto al tasso di disoccupazione dell’area euro.
In Italia i divari territoriali rimangono estremamente elevati. In ottobre il tasso di
disoccupazione, al netto dei fattori stagionali, era pari al 19 per cento nel
Mezzogiorno, al 7 per cento al Centro e appena al 3,8 per cento al Nord. Nella media
dell'anno la riduzione del tasso di disoccupazione è stata di 1,7 punti percentuali nel
Mezzogiorno, contro 0,9 punti percentuali al Centro e 0,7 punti percentuali al Nord.
(Dati rilevati dal Bollettino Economico Bankit n. 38 di marzo 2002)
Prezzi al consumo
Nel corso del 2001 il tasso medio d'inflazione, misurato dall'indice armonizzato
dei prezzi al consumo (IAPC), è stato del 2,7 per cento sia in Italia sia nell'area
dell'euro, toccando un picco la scorsa primavera (3 e 3,4 per cento rispettivamente).
Questo andamento ha riflesso soprattutto l'eccezionale crescita delle quotazioni del
petrolio, che dopo una prima flessione all'inizio del 2001, solo dalla scorsa estate
hanno subito un forte calo, scendendo sotto i 20 dollari al barile. La dinamica assai
moderata del costo del lavoro e la fase di debolezza ciclica hanno contribuito a
contenere la spinta al rialzo.
Nel 2001 il divario d'inflazione dell'Italia rispetto alla media dell'area dell’euro,
che nel 1999 e nel 2000 era rispettivamente di 6 e di 3 decimi di punto percentuali, ha
oscillato su valori prossimi a zero, rispetto alla Germania e alla Francia si è
mantenuto su valori superiori di 0,5 punti percentuali.
Il definitivo abbandono delle valute nazionali negli acquisti quotidiani dei cittadini
europei facilita i confronti tra i prezzi di Paesi diversi e potrebbe accrescere le
pressioni dei consumatori per una riduzione dei divari esistenti, mentre misure volte a
realizzare un'ulteriore apertura dei mercati dei beni alla concorrenza possono incidere
favorevolmente sui fattori di offerta.
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Finanza pubblica
Nel 2001 l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in Italia è stato
pari a 34.105 miliardi, che rappresentano l’1,4 per cento del PIL.
Tale risultato contiene un aumento delle entrate correnti di circa 47.000 miliardi a
cui corrisponde un aumento di 42.000 miliardi delle spese correnti (di cui 14.000
miliardi per redditi da lavoro dipendente, 4.000 miliardi per interessi passivi e il
residuo è costituito sostanzialmente dalle spese per servizi sociali in cui spicca il forte
aumento della spesa sanitaria).
Continua anche nel 2001, seppure con trend meno virtuoso, la riduzione del
rapporto tra debito pubblico e PIL, sceso al 109,4 per cento, come riportato nel
prospetto che segue.
Indebitamento netto e debito delle Amministrazioni pubbliche (miliardi di lire)
Consistenza debito PA (definiz. UE)
PIL
Debito in % del PIL

1999

2000

2001

2.457.694
2.144.959
114,5

2.493.326
2.255.303
110,6

2.576.615
2.355.633
109,4

Mentre come si può notare l’anno elettorale ha negativamente influenzato il
processo di risanamento dei conti pubblici, come riportato nel prospetto che segue.
1999

Indebitamento netto
in % del PIL
Avanzo primario
in % del PIL
Spese per interessi
in % del PIL

37.724
1,8
107.057
5,0
144.781
6,8

2000

2000

2001

2001

(senza proventi
UMTS)

(inclusi proventi
UMTS)

(senza
operazioni di
cartolarizzaz.)

(incluse
operazioni di
cartolarizzaz.)

38.847
1,7
106.886
4,7
145.733
6,4

12.127
0,5
133.606
6,1
145.733
6,4

47.655
2,0
101.652
4,3
149.307
6,3

34.105
1,4
115.202
4,9
149.307
6,3

Fonte: Bollettino Economico Bankit n. 38 - marzo 2002

Economia regionale
L’economia del Friuli Venezia Giulia nel corso del 2001 ha fatto segnare una fase
di rallentamento ciclico conformemente al resto del Paese. Le indicazioni provenienti
dalle analisi congiunturali predisposte dal CREF hanno confermato l’accelerazione
del processo di terziarizzazione dell’economia, le difficoltà del comparto industriale e
la positiva riduzione del tasso di disoccupazione che dal 4,6 per cento dell’ottobre
2000 è sceso al 3,9 per cento dell’ottobre 2001, ciò grazie anche all’emergere di una
nuova disponibilità femminile ad entrare nel mondo del lavoro.
Già dal primo trimestre del 2001 emergeva dalla consueta indagine congiunturale
condotta dalla Federazione regionale degli industriali un andamento negativo delle
vendite che risultavano in diminuzione, rispetto all’ultimo trimestre 2000, del 6,1 per
cento nei mercati di sbocco nazionali e del 5,9 per cento all’estero. A fine esercizio
nella sola provincia di Udine, infatti, risultavano diminuite le esportazioni di legno e
mobili (-6,4%), dei prodotti della carta (-23,7%) e del settore pelli e cuoio (-30,2%).
Restando al comparto export, positivi invece sono i dati relativi al settore meccanico,
le cui esportazioni sono cresciute su base annua del 14,3 per cento, alimentare (+7%)
e tessile (+2,6%). In ogni caso, le esportazioni tra gennaio e settembre del 2001
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riferite alla provincia di Udine sono cresciute di un modesto 2,2 per cento a fronte del
16,4 per cento registrato nello stesso periodo dello scorso anno.
Anche l’economia regionale nell’ultimo trimestre dell’anno ha risentito
pesantemente dei tragici avvenimenti dell’11 settembre che hanno appesantito una
situazione già deficitaria. Nel terzo trimestre l’indicatore indiretto della produzione
industriale, qual è il traffico merci per ferrovia ha fatto segnare una contrazione del
18,1 per cento sia in arrivo che in partenza con riferimento al mercato nazionale. Nel
medesimo periodo il valore delle esportazioni è risultato pari a 2.507,8 milioni di
euro, con un decremento dell’11,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Prendendo in considerazione la distribuzione geografica dell’export della sola
provincia di Udine, il primato tocca ancora all’Europa comunitaria con una netta
prevalenza dell’area del marco (57,8%) dove, comunque, abbiamo perso quasi tre
punti percentuali su base annua.
In Friuli Venezia Giulia a luglio erano iscritte nel Registro delle Imprese 90.449
ditte di cui risultavano attive 77.757 con un aumento di quasi 1.000 unità rispetto
all’anno precedente. Le società di capitali risultavano essere 10.852, le società di
persone 18.515 e le ditte individuali 46.815. Le imprese del settore agricolo
rappresentano il 24 per cento del totale, per quanto risultino in costante diminuzione.
Politica monetaria e mercati finanziari
In un contesto di economie sempre più integrate ed interdipendenti, le politiche
monetarie attuate dalle autorità delle tre principali aree mondiali hanno avuto un
deciso orientamento espansivo. Seppure con modalità e tempistica diverse, la Federal
Reserve, la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan hanno usato la leva monetaria
per contrastare il deterioramento della congiuntura economica in atto già dall’anno
precedente e divenuto particolarmente diffuso nella seconda metà del 2001.
Enfatizzando una politica monetaria particolarmente dinamica ed aggressiva, la
Fed è intervenuta sui tassi ufficiali nel corso del 2001 riducendo il tasso di
rifinanziamento del sistema (Fed funds) dal 6,50 per cento di inizio anno all’1,75 per
cento di dicembre. La BCE, denotando un approccio meno interventista e
maggiormente preoccupato delle dinamiche inflative, ha diminuito i tassi ufficiali
(tassi di riferimento per le operazioni principali di rifinanziamento) in quattro
momenti, passando così dal 4,75 per cento di inizio anno al 3,25 per cento di fine
2001. La Banca centrale giapponese è intervenuta da par suo su tassi ufficiali già
prossimi allo zero portandoli, in quattro riprese, allo 0,10 per cento.
Il mercato monetario, evidentemente recependo i movimenti dei tassi ufficiali, ha
espresso tassi in diminuzione: l’euribor a tre mesi è sceso nell’anno di circa un punto
percentuale dal 4,26 di fine anno 2000 al 3,34 per cento di dicembre 2001, mentre
ancora più marcata è risultata la discesa dei tassi americani. I tassi a lunga scadenza
hanno invece toccato i valori minimi a novembre, per chiudere l’anno in rialzo su
valori solo leggermente inferiori a quelli di dicembre 2000.
Il mercato valutario è risultato dominato dalla perdurante debolezza dell’euro nei
confronti del dollaro, con la divisa unica scambiata durante l’anno in un range
compreso fra 95,95 e 83,44 centesimi di dollaro. Sempre debole è poi rimasto lo yen
sia contro dollaro che contro euro, nei confronti del quale ad esempio non ha mai
rotto il livello di 100 yen.
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I mercati azionari hanno evidentemente risentito del forte rallentamento
dell’economia mondiale ed hanno enfatizzato il loro trend discendente in seguito agli
eventi drammatici dell’11 settembre. Tuttavia l’effetto dell’attacco alle Twin Towers
sui corsi azionari sembra essersi quasi completamente assorbito alla fine dell’anno.
Nel 2001 performance negative sono state manifestate dai principali indici borsistici
mondiali: il Dow Jones Ind. (-7,09%), il Nikkei (-23,53%), il Nasdaq (-21,05%), il
Dax (-19,79%). In particolare il mercato borsistico italiano ha evidenziato andamenti
negativi su tutti i propri indici: MibTel (-24,63%), MIB (-25,1%), Mib30 (-26,2%),
Midex (-24,8%), Numex (-45,7%).
Sistema creditizio
Nel 2001 la fase di rallentamento dell’economia, che ha contraddistinto lo scenario
economico internazionale e nazionale, non ha mancato di far sentire i suoi riflessi
sulla dinamica di espansione degli impieghi del sistema creditizio italiano che ha fatto
registrare un tasso di crescita in calo rispetto a quello manifestato negli ultimi due
anni.
Al contrario, in accelerazione è risultata la dinamica di crescita della raccolta in
relazione all’aumento del grado di incertezza che ha caratterizzato i mercati finanziari
soprattutto nell’ultima parte dell’anno.
(importi espressi in miliardi di lire)
2000

Impieghi
di cui: a breve termine (a)
a m/l termine (b)
(a) + (b)
sofferenze
Raccolta (c) + (d)
Depositi (c)
di cui: in conto corrente
con durata prestabilita
rimb. con preavviso
pronti contro termine
Obbligazioni (d)

1.786.788
843.902
819.259
1.663.163
100.498
1.757.378
1.171.695
789.824
125.586
110.619
132.170
585.683

Var. %

2001

+13,1
1.919.010
+18,6
897.426
+10,2
893.294
+14,3 1.790.721
-13,8
88.170
+6,1
+4,0
+6,0
-16,1
-6,6
+35,7
+10,7

Var. %

+7,4
+6,3
+9,0
+7,7
-12,3

1.894.447 +7,8
1.246.683 +6,4
864.068
+9,4
110.892
-11,7
110.729
+0,1
147.501
+11,6
647.764 +10,6

Fonte: Bollettino Economico Bankit n. 38 Marzo 2002

In particolare la raccolta delle banche italiane è cresciuta del 7,8 per cento (+6,1%
nel 2000) raggiungendo in valori assoluti 1.894.447 miliardi di lire.
Dall’analisi delle componenti che hanno principalmente contribuito all’aumento
della raccolta emergono le seguenti tendenze:
-

una crescita in accelerazione per i depositi in conto corrente (+9,4% nel 2001
rispetto al +6,0% dell’anno precedente) a conferma dell’aumentato grado di
incertezza dei mercati finanziari nel corso del 2001 ed al diminuito divario di
rendimento rispetto ai titoli di Stato;

-

un sensibile rallentamento della dinamica di crescita delle operazioni pronti
contro termine (+11,6% rispetto +35,7% fatto registrare nel 2000);
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-

una conferma del ritmo di crescita delle obbligazioni (+10,6% nel 2001 e +10,7%
nel 2000) soprattutto nella componente costituita da titoli con vincolo di
subordinazione (titoli di debito caratterizzati da bassa priorità in caso di
liquidazione dell’emittente denominati “passività subordinate”);

-

una sostanziale tenuta dei depositi a risparmio in calo del 0,1 per cento rispetto al
-6,6 per cento dell’anno precedente;

-

un ulteriore marcata flessione dei certificati di deposito (-11,7% nel 2001 rispetto
al - 16,1 % dell’anno precedente).

Il comparto della raccolta indiretta (ossia la totalità dei titoli in deposito presso le
banche) nel 2001 ha fatto registrare un incremento del 5,2 per cento (Fonte: Bankit
Trieste).
Per quanto concerne la composizione di tale aggregato nel 2001 è proseguito il
processo di riallocazione dei portafogli finanziari delle famiglie già manifestatosi
nella seconda parte dell’anno precedente.
Particolarmente penalizzata è risultata essere la componente gestita (-14,4%
rispetto all’anno precedente). In particolare si registra una forte contrazione della
raccolta dei fondi comuni d’investimento a cui fa da contraltare un aumento degli
investimenti in titoli di debito, all’interno dei quali si è accresciuto il peso di quelli
emessi da società non finanziarie e di quelli dei paesi emergenti.
La raccolta netta dei fondi comuni d’investimento (saldo algebrico tra nuovi
investimenti e disinvestimenti) a livello nazionale registra un dato negativo pari a
1.482,6 miliardi; in una fase di forte turbolenza dei mercati borsistici, i riscatti si sono
concentrati nei fondi comuni dei comparti azionario e bilanciato.
La dinamica di crescita degli impieghi bancari, seppur in decelerazione rispetto
all’anno scorso (+7,4% nel 2001 rispetto al +13,1% nel 2000), rimane su livelli
comparativamente superiori a quella media degli impieghi bancari nell’area dell’euro.
Contrariamente allo scorso anno, nel quale il sostenuto ritmo di crescita dei prestiti
concessi dalle banche in Italia era stato trainato principalmente dalla componente a
breve termine (+18,6% negli impieghi a breve termine e +10,2% in quelli a medio e
lungo termine), nel 2001 è stata la componente a protratta scadenza a sostenere in
misura maggiore l’espansione degli impieghi (+9,0% rispetto al +6,3% degli impieghi
a breve termine).
Dall’analisi degli impieghi per settori di attività economica emerge che la crescita
dei finanziamenti destinati al settore delle famiglie consumatrici (+9,4% nel 2001
rispetto al +13,3% dell’anno precedente) è risultata superiore a quella dei
finanziamenti destinati alle imprese non finanziarie (+8,7% nel 2001 rispetto al
+14,5% dell’anno precedente).
Si evince quindi che il rallentamento della dinamica di crescita degli impieghi ha
manifestato i suoi effetti nei confronti del settore economico.
Nel comparto dei finanziamenti alle famiglie, alla luce dei sostenuti ritmi di
sviluppo che hanno contraddistinto il segmento di attività rappresentato dal credito al
consumo (+19,3% nel 2001 rispetto al +15,5% dell’anno precedente), il minor
dinamismo dei finanziamenti al settore è stato determinato principalmente dal
rallentamento della crescita dei prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni (dal
20,7% del 2000 al 5,3% nel 2001).
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Nel comparto dei finanziamenti alle imprese non finanziarie (manifatturiere,
costruzioni e servizi) il rallentamento si è registrato nel credito erogato alle imprese di
servizi in larga parte dovuto alla riduzione dei prestiti concessi dal sistema bancario
alle imprese di telecomunicazione.
La minore crescita dei prestiti, comunque superiore in valori assoluti alla crescita
della raccolta, non è stata controbilanciata dal portafoglio titoli delle banche, la cui
consistenza si è ulteriormente ridotta, seppure in misura più contenuta rispetto al 2000
(-6,0% nel 2001 rispetto al -14,5% dell’anno precedente).
E’ proseguito il miglioramento della qualità del credito erogato. La consistenza dei
prestiti in sofferenza si è ridotta nel 2001 del 12,3 per cento (-13,8% nel 2000); di
conseguenza anche il rapporto sofferenze lorde/impieghi è sceso al 4,7 per cento
toccando il livello più basso in assoluto dal 1990.
A dicembre le sofferenze a valore di realizzo (nette) ammontavano a livello di
sistema a 21.926 milioni di euro (48,2% del loro valore nominale) e risultavano pari
al 2,37 per cento degli impieghi totali a residenti (2,86% nel 2000) e al 17,2 per cento
(dato aggiornato al 30 giugno 2001) del patrimonio netto di vigilanza del sistema
(20,7% nel 2000).
Alla riduzione delle sofferenze hanno contribuito diverse operazioni di
cartolarizzazione che nel 2001 hanno interessato prestiti per 8,4 miliardi di euro.
La tendenza dei tassi attivi e passivi applicati dalle banche nel 2001 è risultata
coerente con i segnali di una politica monetaria accomodante provenienti dalla Banca
Centrale Europea che, come in precedenza evidenziato, nel corso dell’anno ha ridotto
il tasso ufficiale di 1,5 punti percentuali (dal 4,75% al 3,25%).
In particolare, il tasso medio sui prestiti a medio-lungo termine è diminuito di 0,70
punti percentuali, passando dal 6,53 per cento al 5,83 per cento, mentre quello sui
prestiti a breve termine di 0,62 punti percentuali, passando dal 6,88 per cento al 5,91
per cento. Il tasso medio dei depositi bancari è diminuito nel periodo dal 2,20 all'1,47
per cento.
Pertanto lo spread tra tasso medio degli impieghi a breve e tasso medio dei
depositi diminuisce di circa 24 centesimi raggiungendo un valore pari al 4,44 per
cento.
Alcune informazioni preliminari sui conti economici del 2001 del sistema bancario
italiano elaborate e pubblicate dalla Banca d’Italia nel bollettino n. 38 segnalano una
riduzione del risultato di gestione (-6,9%), per la prima volta dal 1997.
L’espansione del margine d’interesse (+8,1%), dovuta principalmente all’attività
di finanziamento, non ha pienamente compensato la contrazione del margine da
servizi.
L’andamento dei mercati finanziari si è riflesso negativamente sulle commissioni
derivanti dai servizi di gestione del risparmio e sui proventi netti della negoziazione
di titoli e valute.
Il margine d’intermediazione è diminuito dell’1,2 per cento rispetto all’anno
precedente.
I costi operativi sono cresciuti del 3,1 per cento; le spese per il personale
registrano una crescita dell'1,7 per cento, a fronte di un incremento del numero degli
addetti dello 0,5 per cento.
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Sistema creditizio regionale
A livello regionale i dati di raccolta ed impiego verso la clientela residente
mostrano tassi di sviluppo significativamente diversi da quelli nazionali.
In particolare gli impieghi verso la clientela residente in regione registrano una
crescita annua del 3 per cento (+7,7% a livello nazionale) inferiore a quella nazionale
dovuta alla minor crescita nella componente dei prestiti a breve termine risultata in
calo del 2,8 per cento contrapposta alla crescita, quasi in linea con il sistema, dei
prestiti a medio e lungo termine (+7,7%).
Nel comparto della raccolta da clientela residente si registra a livello regionale una
crescita del 3,1 per cento (contro una crescita a livello di sistema del 7,8%).
Andamento della Banca Popolare di Cividale Scarl
Come noto l’attività bancaria svolta dalla nostra Banca si limita all’attività di
emissione e di erogazione di mutui ipotecari a privati che vengono collocati sul
mercato dalla nostra controllata Banca di Cividale S.p.A.
Un’apposita convenzione scritta fra le Parti regola le attività svolte dalle due
Banche e la suddivisione dei proventi relativi.
Al 31 dicembre 2001 la raccolta complessiva in obbligazioni è pari a 100.913
milioni di lire (+204%).
I crediti verso la clientela al 31 dicembre 2001 sommano a Lire 53.438 milioni
(+343%).
Nel corso dell’anno sono stati erogati n. 264 mutui a privati per complessivi
42.150 milioni di lire.
Nell’ambito dell’attività di negoziazione azionaria a servizio dei Soci sono state
acquistate nel corso del 2001 complessivamente n. 249.300 azioni, che sono state
ricollocate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 17 dello Statuto Sociale.
DATI ESSENZIALI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PARTECIPATA
DI CIVIDALE S.P.A.

BANCA

Volumi
Raccolta globale: è cresciuta da 2.604,7 miliardi a 3.141,5 miliardi (3.327,2 miliardi
se consideriamo fra l’indiretta anche le azioni della controllante in deposito
amministrato), con un incremento pari al 20,6 per cento; se considerata al netto del
contributo delle filiali acquisite con le operazioni straordinarie è passata da 2.604,7
miliardi a 2.689,6 miliardi, con un incremento pari al 3,26 per cento.
I dati di crescita vanno confrontati con la crescita media del sistema (fonte: Bankit
Trieste) che a livello nazionale risulta pari al 6,1 per cento e nella nostra regione al
6,2 per cento, tenendo presente che tali dati scontano l’effetto positivo della crescita
di prestiti subordinati alternativi ai mezzi patrimoniali, mentre i nostri dati non
comprendono l’aumento dei mezzi patrimoniali raccolti nell’anno dai nostri Soci pari
a circa 20 miliardi.
Raccolta diretta: è cresciuta da 1.064,3 miliardi a 1.410,9 miliardi, con un
incremento pari al 32,57 per cento; se considerata al netto del contributo delle filiali
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acquisite con le operazioni straordinarie è passata da 1.064,3 miliardi a 1.192,4
miliardi, con un incremento pari al 12,04 per cento.
I dati di crescita vanno confrontati con la crescita media del sistema (fonte: Bankit
Trieste) che risulta pari a livello nazionale al 6,5 per cento (7,8% è il dato di crescita
contenuto nel Bollettino Economico Bankit n. 38 di marzo 2002) e nella nostra
regione al 3,1 per cento, tenendo presente che tali dati scontano l’effetto positivo
della crescita di prestiti subordinati alternativi ai mezzi patrimoniali e considerati
nella raccolta diretta fra le obbligazioni.
Impieghi: sono cresciuti da 939,7 miliardi a 1.227,3 miliardi, con un incremento pari
al 30,60 per cento; se considerati al netto del contributo delle filiali acquisite con le
operazioni straordinarie sono passati da 939,7 miliardi a 1.058,2 miliardi, con un
incremento pari al 12,61 per cento a cui vanno aggiunti mutui a privati per 53,4
miliardi in essere presso la nostra Banca venduti e gestiti dalla nostra partecipata,
considerati i quali porterebbero la crescita al +16,60 per cento.
I crediti di firma hanno raggiunto a fine anno 143,7 miliardi con un incremento del
36,18 per cento. Il complesso dei crediti per cassa e di firma della nostra banca
hanno quindi raggiunto 1.371,0 miliardi.
I dati di crescita vanno confrontati con la crescita media del sistema (fonte: Bankit
Trieste) che risulta a livello nazionale pari al 6,4 per cento (7,4% è il dato di crescita
contenuto nel Bollettino Economico Bankit n. 38 di marzo 2002) e nella nostra
regione pari al 3,0 per cento.
Sofferenze: a fine dicembre le sofferenze a valore di realizzo ammontavano a 15.504
milioni (49,46% del valore nominale) e risultavano pari all'1,21 per cento degli
impieghi (contro un dato di sistema del 2,37%).
Mutui: il volume complessivo erogato direttamente o indirettamente è risultato pari a
74,4 miliardi, in crescita del 28,3 per cento, il dato comprende sia i mutui erogati
direttamente dalla partecipata (n. 346 mutui per 32,2 miliardi) sia quelli erogati ai
privati dalla nostra Banca (n. 264 mutui per 42,2 miliardi).
Credito al consumo/prestiti personali: complessivamente sono stati erogati n. 1.435
prestiti (+40,3%) per un importo complessivo pari a 21,9 miliardi (+53,2%).
Gestioni patrimoniali: l’ammontare complessivo di patrimonio gestito ha raggiunto a
fine anno la quota dei 122 miliardi con un incremento del 20 per cento.
Carte di credito: complessivamente le carte di credito (BankAmericard e CartaSi)
attive al 31 dicembre 2001 risultavano essere pari a 12.910 (10.296 al 31.12.2000) in
crescita del 25,4 per cento. L’utilizzo della carte di credito da parte della clientela
nel 2001 ha registrato un sensibile incremento dei volumi di spesa.
POS: a fine dicembre 2001 i terminali attivi erano pari a 917 unità (562 al
31.12.2000) in aumento del 61,3 per cento (+15% nel 2000), mentre i volumi di
transazioni intermediate sono passati dai 61,1 miliardi dell’anno precedente ai 77,7
miliardi del 2001 con un incremento del 27 per cento.
Leasing: sono stati sottoscritti 211 nuovi contratti (-9%) con un volume complessivo
di 52,2 miliardi (+20%); di rilievo la resa in termini commissionali del comparto,
pari a 422 milioni.
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Credito agevolato: le operazioni attivate sono aumentate da 253 a 304 (+20,2%) per
un valore complessivo cresciuto da 29,5 a 48,8 miliardi (+65,4%). Il ritorno
commissionale complessivo si è attestato a 627 milioni.
Credito agrario: ha evidenziato anche nel 2001 una buona crescita dei volumi passati
da 72,8 a 80,15 miliardi (+10%) ed un ritorno commissionale che è cresciuto del 62
per cento passando da 183 a 300 milioni.
Personale e formazione
A fine anno l’organico della Banca risultava di 372 dipendenti con un aumento di
98 unità rispetto al 31 dicembre 2000. L’aumento registrato a fine anno è dato da n.
119 assunzioni, di cui 77 ex Banca Agricola e 3 ex Deutsche Bank, e da 21
cessazioni.
La quota di organico operante presso le filiali è di 230 persone pari al 62 per
cento del personale complessivo della Banca.
Nel corso dell’anno 2001, le attività di formazione hanno comportato un impegno
di 1.250 giornate uomo pari a complessive 9.375 ore d’aula (618 giornate pari a
4.635 ore nel 2000) con un incremento, rispetto all’anno precedente di oltre il 102 per
cento. Sono risultati coinvolti nell’attività formativa complessivamente n. 310
dipendenti pari all’84 per cento del personale in organico. Il costo complessivo
affrontato dalla Banca è stato di circa 800 milioni.
Rete di vendita
Nel corso del 2001 sono state aperte le nuove filiali di Puja di Prata di
Pordenone, Gradisca d’Isonzo e Sant’Andrea di Gorizia. Inoltre sono state acquisite,
a seguito delle operazioni straordinarie n. 4 filiali della Banca Agricola Kmečka
banka S.p.A. (due a Gorizia città, una a Trieste città ed una a Cormons) e n. 1 filiale
a Trieste città della Deutsche Bank. Pertanto la nostra rete è costituita attualmente
da n. 41 sportelli operativi e da n. 5 sportelli automatici.
E’ in corso la procedura autorizzativa per l’apertura di due nuovi sportelli da
attuarsi entro il 30 giugno 2002. Si tratta delle nuove filiali di Azzano Decimo in
provincia di Pordenone e di Torreano in provincia di Udine. Inoltre è in corso
l’unificazione degli attuali due sportelli di Cormons con il trasferimento di uno di essi
a Monfalcone, in locali già acquisiti in locazione dal nostro Istituto.
In relazione alla revisione del Piano Triennale da attuarsi nel secondo semestre
dell’anno alla luce delle nuove strategie della Banca verrà rivisto il piano sportelli e
in relazione a ciò si procederà a nuove richieste autorizzative coerentemente col
piano di sviluppo commerciale della Banca.
Prospetto di riclassificazione del Conto Economico Banca di Cividale S.p.A.
(in milioni di lire)
Composizione % su
margine
intermediazione

Proventi da impieghi (A)
Costo della raccolta (B)
Margine finanziario (C) = A – B
Ricavi da servizi (D)
Margine di intermediazione (E) = C + D
Costi di struttura (F)
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2000

2001

14.968
-6.907
8.061
3.790
11.851
-8.832

96.420
-40.154
56.266
33.306
89.572
-61.134

2000

2001

126,30
-58,28
68,02
31,98
100,00
-74,53

107,65
-44,83
62,82
37,18
100,00
-68,25

Risultato oper. lordo (G) = E – F
Rettifiche da valutazione (H)
Risultato attività ordinaria (I) = G +/- H
Saldo componenti straordinarie (L)
Redd. al lordo imposte (M) = I +/- L
Imposte sul reddito di esercizio (N)
Risultato di esercizio
Accanton. a f.do rischi bancari generali (O)
Risultato bilancio (P) = M - N - O

ROE =

3.019
-2.687
332
6
338
-608
-270
-270

28.438
-6.268
22.170
890
23.045
-10.040
13.020
13.020

25,47
-22,67
2,80
0,05
2,85
-5,13
-2,28
-2,28

31,75
-7,00
24,75
0,99
25,73
-11,21
14,54
14,54

utile d’esercizio ± variazione Fondo rischi bancari generali
capitale, riserve, fondo rischi bancari generali (media dell’anno)

2000
2001

negativo
7,61%

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Banca Popolare di Cividale Scarl è costituita da un
organico di tre persone che coprono le funzioni di Direttore Generale, di responsabile
della Segreteria Generale e di responsabile dell’Ufficio Soci.
Per quanto riguarda l’attività bancaria ci si avvale anche della struttura della
controllata Banca di Cividale S.p.A. tramite apposita convenzione fra le Parti.
Per lo svolgimento dell’attività di controllo è previsto che la stessa verrà svolta
dalla funzione di internal audit della Banca di Cividale S.p.A.
Attività di beneficenza
La funzione di primario soggetto di riferimento per quanto attiene all’animazione
socio-culturale del territorio è stata svolta sostanzialmente dalla controllata Banca di
Cividale S.p.A., per quanto la Popolare abbia elargito a sodalizi e enti vari contributi
per un totale di Lire 130 milioni attingendo al fondo a disposizione del Consiglio per
la beneficenza.
Consapevoli che il localismo bancario passa anche attraverso il sostegno di ciò che
di più valido emerge nelle nostre comunità, è stata effettuata dalla controllata
un’intensa attività promozionale che ha visto significativamente investita anche la
comunità di lingua slovena in ossequio al proposito solennemente espresso in
occasione dell’integrazione della Kmečka banka e nella precedente assemblea dei
Soci di conservare il ruolo di Istituto di credito di riferimento della comunità slovena
della nostra regione.
La Banca di Cividale S.p.A. ha investito in attività promozionale
complessivamente Lire 1.128 milioni a cui vanno aggiunti 321 milioni per contributi
ad enti locali. In totale si tratta di un impegno finanziario della Banca controllata pari
a Lire 1.449 milioni, il 6 per cento del suo risultato lordo di gestione. Un dato che,
unito a quanto erogato per beneficenza dalla nostra Banca, porta ad un totale di Lire
1.579 milioni evidenziando un vero e proprio dividendo sociale.
Cultura, economia e sport sono stati i settori che hanno maggiormente beneficiato
di tali interventi.
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Patrimonio
A fine anno il patrimonio ammontava, al netto dell’utile di esercizio, a 88,7
miliardi con un incremento nell’ambito dell’esercizio di circa 20 miliardi. Tale
incremento è da attribuire all’aumento di capitale perfezionatesi in data 2.1.2001 e
riservato ai Soci della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A..
I mezzi patrimoniali ammontanti a 90 miliardi, dopo gli accantonamenti proposti
in questa sede, risultano adeguati ai coefficienti patrimoniali richiesti dalle Istruzioni
di Vigilanza.
La compagine sociale al 31.12.2001 è formata da 8.653 Soci: quota raggiunta
grazie a 1.774 nuovi Soci entrati contro i 288 Soci usciti.
Nell’esercizio sono state negoziate in conto proprio, in acquisto n. 224.621 azioni,
corrispondenti al 3,53 per cento delle azioni in circolazione al 31.12.2001, per un
controvalore di 7.861 milioni di lire, ed in vendita n. 249.300 azioni, corrispondenti al
3,98 per cento delle azioni in circolazione, per un controvalore di 8.725 milioni di
lire. Al 31.12.2001 risultano pertanto in portafoglio n. 68 azioni per un controvalore
di 2,3 milioni, appostate contabilmente alla voce 120 dell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
Le transazioni sono state eseguite nel rispetto della norma civilistica entro i limiti
di capienza della “Riserva per azioni proprie”, al fine di favorire la circolazione del
titolo.
Risultato di gestione
Si ricorda in premessa che i confronti proposti nella tabella inclusa nel presente
paragrafo, non risultano significativi in quanto i dati relativi all’esercizio 2000
esprimono le risultanze, in termini di costi e ricavi, di attività e passività bancarie
conferite dalla nostra Banca al nuovo soggetto Banca di Cividale S.p.A. a far tempo
dall’1 novembre 2000; attività e passività bancarie che non hanno generato effetti
economici nel 2001.
Per ulteriori valutazioni si fa rimando alla lettura del bilancio redatto in forma
consolidata accluso al presente bilancio.
Il margine finanziario ammonta a 13.017 milioni ed è composto da interessi
attivi e dividendi per 15.457 milioni e interessi passivi per 2.440 milioni.
Il dato disaggregato del margine interessi si può così dettagliare:
-

interessi attivi da clientela Lire 1.567 milioni con una resa media del 5,55 per
cento;

-

interessi attivi su titoli Lire 208 milioni;

-

interessi attivi da banche Lire 2.199 milioni con una resa media del 4,60 per
cento;

-

dividendi su azioni e partecipazioni Lire 11.483 milioni al lordo del credito di
imposta;

-

interessi passivi da clientela Lire 2.229 milioni con un costo medio di raccolta
pari al 4,62 per cento;
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-

interessi passivi da banche per Lire 211 milioni con un costo medio pari al 3,70
per cento.

Il margine servizi (Lire 533 milioni) evidenzia la seguente composizione:
-

profitti e perdite da operazioni finanziarie Lire 111 milioni;

-

commissioni attive, altri proventi

Lire 448 milioni;

-

commissioni passive, altri oneri

Lire 26 milioni.

Il margine di intermediazione ammonta quindi a Lire 13.550 milioni.
I costi di struttura ammontano a Lire 1.143 milioni e sono così ripartiti:
-

costi del personale

Lire 313 milioni:

-

imposte indirette e tasse

Lire 109 milioni;

-

altre spese amministrative

Lire 721 milioni.

Tenuto conto di quanto sopra il risultato operativo ammonta complessivamente a
12.408 milioni.
Considerando il saldo positivo tra proventi ed oneri straordinari per complessivi
Lire 17 milioni il risultato al lordo delle imposte e degli accantonamenti di natura
patrimoniale ammonta a Lire 12.424 milioni.
Dopo aver accantonato al fondo imposte Lire 4.475 milioni e al fondo rischi su
crediti eventuali Lire 280 milioni, il risultato netto si attesta a Lire 7.670 milioni.
Prospetto di riclassificazione del Conto Economico (in milioni di lire)
Composizione % su
margine
intermediazione

Proventi da impieghi (A)
Costo della raccolta (B)
Margine finanziario (C) = A – B
Ricavi da servizi (D)
Margine di intermediazione (E) = C + D
Costi di struttura (F)
Risultato oper. lordo (G) = E – F
Rettifiche da valutazione (H)
Risultato attività ordinaria (I) = G +/- H
Saldo componenti straordinarie (L)
Redd. al lordo imposte (M) = I +/- L
Imposte sul reddito di esercizio (N)
Risultato di esercizio
Accanton. a f.do rischi su crediti eventuali (O)
Accanton. a f.do rischi bancari generali (O)
Risultato bilancio (P) = M - N - O

2000

2001

67.076
-25.861
41.215
25.222
66.437
-41.796
24.641
570
25.211
6.114
31.325
-12.309
19.016
-2.116
16.900

15.457
-2.440
13.017
533
13.550
-1.143
12.407
12.407
17
12.424
-4.474
7.950
-280
7.670

2000

2001

100,96
-38,93
62,04
37,96
100,00
-62,91
37,09
0,86
37,95
9,20
47,15
-18,53
28,62
-3,18
25,44

114,07
-18,01
96,07
3,93
100,00
-8,44
91,56
91,56
0,13
91,69
-33.02
58,67
-2,07
56,61

L’andamento nel tempo della redditività aziendale è espresso da uno dei più
significativi indici dell’andamento aziendale: il ROE (Return On Equity).
Per una Banca come la nostra riteniamo corretto calcolare l’indicatore di
redditività “ROE” secondo la seguente formula:
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ROE =
2000
2001

utile d’esercizio ± variazione Fondo rischi bancari generali
capitale, riserve, fondo rischi bancari generali (media dell’anno)
10,96%
8,65%

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nella seconda metà del 2001 il Gruppo Deutsche Bank mutando in modo radicale
la propria strategia ha deciso di dismettere le proprie partecipazioni in alcuni
importanti settori operativi legati alla banca retail ed in particolare nel settore di
bancassicurazione e del parabancario (leasing e factoring). Come noto il collocamento
da parte del nostro Istituto dei prodotti relativi a tali settori era una delle motivazioni
principali che aveva determinato l’accordo di partecipazione strategica a suo tempo
sottoscritto.
Si è così arrivati alla sottoscrizione di un nuovo accordo fra i soci, perfezionato in
data 13 marzo 2002, in virtù del quale veniva concordata la riduzione graduale della
partecipazione del Gruppo Deutsche Bank al nostro Istituto che si sarebbe trasformata
pertanto da partecipazione strategica a partecipazione con scopo finanziario e
commerciale.
Contemporaneamente il socio di maggioranza attivava utili contatti ai fini di
individuare partners sostitutivi.
Il 6 marzo 2002 la Banca Popolare di Cividale Scarl ha sottoscritto con il Gruppo
Cattolica Assicurazioni, coerentemente con gli accordi raggiunti con il Gruppo
Deutsche, un apposito contratto che impegnava la capogruppo Società Cattolica di
Assicurazione coop. a r.l. ad acquistare una quota del 10 per cento della Banca di
Cividale S.p.A. - per un importo pari a euro 19.625.340,00, attivando nel contempo
un accordo commerciale per la distribuzione attraverso i nostri sportelli di prodotti di
bancassicurazione.
Sulla base di tali accordi i passaggi azionari avverranno nei primi giorni del
prossimo mese di luglio.
Gli accordi sottoscritti con la Deutsche Bank prevedono altresì che non venga più
completato l’aumento di capitale sociale a suo tempo deliberato dall’assemblea
straordinaria del 30.4.2001 della controllata Banca di Cividale S.p.A. con delega al
Consiglio di Amministrazione per l’attuazione; la necessità di adeguare i ratios
patrimoniali della controllata all’incremento dell’operatività comunque fa prevedere
che si renderà necessario, nel secondo semestre, un aumento di capitale sociale da
concordare anche col nuovo socio la cui copertura è già precostituita presso le nostre
casse, grazie ai mezzi patrimoniali raccolti con la riapertura dell’emissione ordinaria
delle azioni.
Come noto il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2001 aveva deliberato la
riapertura dell'emissione ordinaria delle azioni della nostra Banca, che era stata dallo
stesso sospesa nel periodo di effettuazione delle operazioni straordinarie salvo quanto
legato all'operazione di acquisizione della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A.
A seguito di tale riapertura il giorno 2 gennaio 2002 sono state emesse n.
1.157.736 azioni che sono state sottoscritte da n. 3.261 Soci; pertanto ha aderito il
37,7 per cento della compagine sociale. In pari data è stato alimentato il conto
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acceso al patrimonio netto, per Lire 34.746 milioni. Il patrimonio netto è stato quindi
rafforzato con mezzi patrimoniali nuovi pari a Lire 41.471 milioni.
Evoluzione prevedibile
Lo scenario internazionale continua a rimanere caratterizzato da un’incertezza
diffusa anche se le analisi macroeconomiche elaborate dai principali studi
internazionali segnalano la fine della fase recessiva e l’inizio di un nuovo periodo di
crescita dell’economia mondiale trainata dall’economia americana che si avvarrà di
una forte ripresa dei settori economici legati alla new economy.
Nel contempo stenta a decollare l’Europa, che nel corso del 2002 avrà una crescita
meno spinta di quella americana, in particolare per le difficoltà ormai conclamate
della Germania.
Fra i grandi, l’economia giapponese resta la grande malata del mondo industriale,
nonostante i blandi segni di una prossima uscita dalla recessione.
Nonostante le preoccupazioni dei primi momenti la crisi argentina sembra un
fenomeno, pur nella sua negatività, circoscritto e senza “effetto contagio”.
Anche l’economia italiana viene segnalata in fase di ripresa. Una ripresa che
dispiegherà pienamente i suoi effetti nel 2003.
Per quanto riguarda la nostra realtà, finita la stagione delle operazioni
straordinarie, il 2002 sarà un anno dedicato al consolidamento delle strutture interne e
allo sviluppo dell’attività complessiva della Banca nel mercato regionale.
Il conto economico previsionale relativo all’esercizio 2002 stima in 11.300 milioni
il risultato netto di esercizio ottenuto prevedendo dividendi erogati dalla partecipata
pari a 8.960 milioni e prevedendo il realizzo di una plusvalenza sulla compravendita
di azioni della partecipata pari a 2.839 milioni, in gran parte prudentemente
accantonata.
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Proposta di riparto dell'utile d'esercizio
Signori Soci,
il bilancio sottoposto al Vostro esame è stato redatto in conformità alla normativa
di cui al D.Lgs. n. 87, del 27.01.1992, ed al Provvedimento del Governatore della
Banca d'Italia n. 14, del 16 gennaio 1995, ed è stato assoggettato a revisione contabile
da parte della società Reconta Ernst & Young S.p.A. la cui relazione viene riportata in
copia all'interno del fascicolo di bilancio.
Il bilancio che Vi invitiamo ad approvare evidenzia in sintesi le seguenti
risultanze:
Stato Patrimoniale
Totale attivo
Passività
Fondo per rischi bancari generali
Capitale Sociale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Riserve di rivalutazione
Utile d'esercizio

L.
156.233.534.098
3.339.589.170
36.959.779.283
11.951.045.717
29.680.984.990
6.772.195.978 L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.

252.607.129.236

244.937.129.236
7.670.000.000

In conformità all'art. 47 dello Statuto Sociale, Vi rassegnamo la seguente proposta
di riparto dell'utile netto, che prevede una remunerazione ai Soci mediante una
distribuzione di utili per Lire 6.159.963.214, e quindi un dividendo per azione di Lire
968,135 (Euro 0,50)
Proponiamo quindi all'Assemblea il seguente riparto degli utili:
- alla Riserva Legale
- alla Riserva Statutaria
- ai Soci per dividendi
- a disposizione del Consiglio per beneficenza
Torna l'utile d'esercizio

L.
L.
L.
L.
L.

767.000.000
600.036.786
6.159.963.214
143.000.000
7.670.000.000

Tenuto conto delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 461/1997, agli utili distribuiti
compete il credito d'imposta ordinario.
Se la proposta di ripartizione dell’utile otterrà la Vostra approvazione, il capitale
sociale e le riserve saranno i seguenti:

Fondo per rischi bancari generali
Capitale
Sovrapprezzi di emissioni
Riserva legale
Riserva per azioni o quote proprie
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserve da rivalutazione
Totale

Saldi al
31.12.2001

Destinazione
di utile

Patrimonio
post riparto utile

3.339.589.170
36.959.779.283
11.951.045.717
16.063.746.813
2.380.528
11.425.152.780
2.189.704.869
6.772.195.978
88.703.595.138

767.000.000
600.036.786
1.367.036.786

3.339.589.170
36.959.779.283
11.951.045.717
16.830.746.813
2.380.528
12.025.189.566
2.189.704.869
6.772.195.978
90.070.631.924

La ripartizione proposta consentirà di mantenere l’adeguatezza del patrimonio di
vigilanza e le strategie aziendali.
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Signori Soci,
rinnoviamo espressioni di gratitudine, per la collaborazione prestata, alle
Associazioni di categoria, alle Banche corrispondenti italiane ed estere, alle Società
controllate e partecipate, alla Help Phone S.r.l., alla Sofart S.p.A., alla "SEC Servizi"
società consortile per azioni di Padova.
Al termine di questa relazione, desideriamo esprimere la più viva riconoscenza per
la sensibilità e la disponibilità dimostrate al Direttore della Banca d’Italia della sede
di Udine, dott. Francesco Palmese e ai suoi valenti collaboratori, che abbiamo sentito
sempre particolarmente attenti, vicini e partecipi.
Ringraziamo anche i componenti del Collegio Sindacale per l'impegno profuso,
caratterizzato da competenza e professionalità.
A tutto il Personale, di ogni ordine e grado, giunga la nostra attestazione di
gratitudine e stima per la dedizione e le competenze dimostrate.
Alle istituzioni ed ai Clienti va il più sentito ringraziamento per la fiducia prestata
e per il sostegno dato alle iniziative proposte.
Signori Soci,
con la presente Assemblea è scaduto il mandato degli Amministratori Signori
Locatelli Luciano, Pelizzo Lorenzo e Vazzoler Redento che il Consiglio di
Amministrazione, con delibera presa all’unanimità ed in assenza degli interessati,
propone di confermare.
Siete quindi chiamati a deliberare la nomina di tre Amministratori per il triennio
2002-2004.
Cividale, 27 marzo 2002
Il Consiglio di Amministrazione
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