Relazione degli Amministratori sulla Gestione
Banca di Cividale S.p.A.
Signori Soci,
ci ritroviamo in assemblea dopo un anno intenso e particolarmente impegnativo
che ha segnato l’avvio della nostra Banca.
Per poter meglio valutare i dati gestionali iniziamo ad esaminare il quadro
macroeconomico 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 essere 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 congiunturale negativa, ha subito gli immediati negativi
riflessi dell'atto terroristico dell'11 settembre, ben contrastati peraltro da politiche
monetarie fortemente espansive attuate dal Tesoro americano. Il PIL è cresciuto solo
dell'1,2 per cento su base annua (4,1% nel 2000). L'economia americana dà segnali
però di ripresa già a partire dal quarto trimestre 2001 (+1,4%).
L’economia giapponese in pieno ristagno deflativo 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 quota 0,924 a 0,896. A differenza di quanto
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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, con un apprezzamento
del 9,2 per cento.
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 quattro 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% contro il +2,9% 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

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

15.131
13.601
12.748
853
1.530
1.042
488
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71,8
64,5
60,5
4,0
7,3
4,9
2,3

2001 (1)
Valori
Quote
assoluti
percentuali
(2)

15.517
14.002
13.083
920
1.514
1.045
469

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

VOCI

Occupati indipendenti
a tempo pieno
a tempo parziale
Totale occupati
In cerca di occupazione
Forze di lavoro
Inattivi
Popolazione
Tasso di disoccupazione
maschi
femmine

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

5.949
5.511
438
21.080
2.494
23.575
33.614
57.189
10,6
8,1
14,5

28,2
26,1
2,1
100,0

2001 (1)
Valori
Quote
assoluti
percentuali
(2)

5.997
5.570
428
21.514
2.267
23.781
33.567
57.348
9,5
7,3
13,0

27,9
25,9
2,0
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% 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, 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 però
mantenuto su valori superiori di circa 0,5 punti percentuali.
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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.
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,
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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
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 per undici volte 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 del money market in dollari. I tassi a
lunga scadenza hanno invece toccato i valori minimi a novembre, per chiudere poi
l’anno 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

1.786.788
843.902
819.259
1.663.163
100.498
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Var. %

2001

+13,1
1.919.010
+18,6
897.426
+10,2
893.294
+14,3 1.790.721
-13,8
88.170

Var. %

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

2000

Raccolta (c) + (d)
Depositi (c)
di cui: in conto corrente
con durata prestabilita
rimb. con preavviso
pronti contro termine
Obbligazioni (d)

1.757.378
1.171.695
789.824
125.586
110.619
132.170
585.683

Var. %

+6,1
+4,0
+6,0
-16,1
-6,6
+35,7
+10,7

2001

Var. %

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);
- 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 per cento 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
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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).
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 per cento 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 al 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.
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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.
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%).
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Raccolta
A fine 2001 la raccolta globale dell’Istituto ha raggiunto complessivamente i
3.141,5 miliardi di lire con una crescita del 20,6 per cento sull’anno precedente.

Il comparto della raccolta diretta da clientela è salito a quota 1.410,9 miliardi, con
una crescita annua pari al 32,6 per cento; senza considerare il valore espresso dalle
filiali della Banca Agricola di Gorizia e dalla filiale ex-Deutsche Bank di Trieste,
acquisite in corso d’anno, la crescita rimane comunque sostenuta, pari al 12,0 per
cento, superiore alla crescita registrata dal sistema a livello nazionale che risulta pari
al 7,8 per cento (Bollettino Bankit n. 38 – marzo 2002) e molto superiore alla crescita
del sistema regionale pari al 3,1 per cento (fonte: Bankit Trieste). Da considerare,
inoltre, che il dato del sistema comprende i prestiti subordinati che hanno avuto anche
nel corso del 2001 una crescita straordinaria (+29,8%).
L’analisi della composizione dell’aggregato rivela che, a parte la forte crescita dei
pronti contro termine (+88,2%), se nettata dai dati relativi alle filiali acquisite con le
operazioni straordinarie sarebbe pari a 76,5 per cento, le singole voci hanno registrato
tassi di crescita in linea con quelli fatti registrare dal sistema.
Infatti nel comparto dei conti correnti la crescita è stata pari al 40,3 per cento; se
nettata dai dati relativi alle filiali acquisite con le operazioni straordinarie sarebbe pari
al 7,46 per cento, che risulta leggermente inferiore a quella fatta registrare dal sistema
pari al 9,4 per cento.
La componente costituita dalle obbligazioni e altri titoli registra un trend di
crescita del 13,56 per cento, se nettata dai dati relativi alle filiali acquisite con le
operazioni straordinarie sarebbe pari a 9,0 per cento, quasi in linea con il dato di
sistema pari al 10,6 per cento che tuttavia comprende anche l’effetto positivo della
rilevante crescita a livello di sistema dei prestiti subordinati.
Da segnalare in questo comparto che nel corso dell’esercizio la Banca ha
proceduto al collocamento sul mercato di 10 nuove emissioni di obbligazioni per un
totale di 82,3 miliardi, fornendo ai risparmiatori strumenti diversificati per durata,
rendimento e modalità di indicizzazione.
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Sono state emesse obbligazioni a tasso fisso ed a tasso variabile affiancate da una
emissione obbligazionaria strutturata collegata alla performance dell’indice di
mercato delle borse europee con la garanzia del capitale investito e con un rendimento
minimo garantito; soprattutto la garanzia di non perdere il capitale investito è risultata
un “plus” molto apprezzato dalla clientela in un periodo di forte volatilità dei mercati
finanziari come quello manifestatosi nel corso del 2001.
Nel contempo sono stati rimborsati 6 prestiti obbligazionari emessi dalla Banca nel
1997 e nel 1998 per un totale di 50,8 miliardi.
Nel complesso l'incremento della raccolta netta in obbligazioni del 2001 è stata
pari a 37,9 miliardi.
I dati della raccolta diretta, soddisfacenti rispetto a quelli del sistema, vengono
confermati anche a livello di valori medi liquidi, ove l’incremento è del 23,92 per
cento, come risulta dal seguente prospetto:
Raccolta diretta da clientela - dati medi a saldi liquidi in milioni di lire

Conti correnti
Depositi a risparmio
Certificati di deposito
Conti in divisa estera
Prestiti obbligazionari
Pronti contro termine
Totale generale

2000

%

2001

%

variazione

%

438.481
141.196
38.290
7.592
270.276
73.429
969.264

45,24
14,57
3,95
0,78
27,88
7,58
100,00

551.496
140.840
41.970
21.173
296.499
149.140
1.201.118

45,92
11,73
3,49
1,76
24,69
12,41
100,00

113.015
-356
3.680
13.581
26.223
75.711
231.854

25,77
-0,25
9,61
178,89
9,70
103,11
23,92

Nota: i dati medi a saldi liquidi del 2001 comprendono anche i dati medi relativi alle filiali ex-Bag dal
1/6/01 e quelli della filiale ex-DB di Trieste dal 1/4/01.

La raccolta indiretta ha raggiunto nel 2001 i 1.730,6 miliardi mettendo a segno un
incremento annuo pari al 12,34 per cento. Se consideriamo tra la raccolta indiretta
anche le azioni della controllante in deposito amministrato presso di noi, il dato è pari
a 1.916 miliardi, con una crescita annua del 13,68 per cento. L’effetto negativo dei
mercati borsistici, peggiorato dopo gli eventi drammatici del 11 settembre, ha influito
con il crollo dei prezzi di borsa sul valore complessivo della raccolta indiretta, che
depurato dall’effetto delle operazioni straordinarie, è risultato in calo rispetto all’anno
precedente (-2,81%). Quest’ultimo dato risulta negativo se raffrontato con il dato
Banca d’Italia a livello nazionale (+5,2%) e soprattutto con quello regionale
(+12,8%).
Nota: Osservatorio monetario n. 1/2002

Raccolta indiretta da clientela - dati puntuali in milioni di lire

Titoli di Stato e obbligazioni
Risparmio Gestito
Azioni e warrants
Altri valori in amministrazione
Totale
Azioni BPC Scarl in deposito amministrato
Totale

2001

2000

variaz. %

855.638
672.661
173.027
29.303
1.730.629
185.718
1.916.347

725.188
614.873
174.862
25.547
1.540.470
145.198
1.685.668

17,98
9,40
-1,05
14,70
12,34
27,91
13,68

Nota: i dati del 2001 comprendono anche i dati relativi alle filiali ex-Bag e quelli della filiale ex-DB di
Trieste non presenti nei dati del 2000.
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Impieghi
Nel 2001 è continuato il vivace ricorso al finanziamento bancario da parte delle
aziende e delle famiglie.
Il valore complessivo degli impieghi per cassa in lire e valuta ha superato a fine
2001 la soglia dei mille miliardi raggiungendo quota 1.227,3 miliardi con una crescita
pari al 30,6 per cento sull’anno precedente; anche al netto dell’operazione
straordinaria la crescita rimane sostenuta e pari al 18,3 per cento ben superiore al +7,7
per cento fatto registrare a livello di sistema bancario italiano e, soprattutto, al
modesto +3 per cento a livello regionale.

La consistenza dei crediti di firma a fine anno ha raggiunto i 143,7 miliardi
facendo registrare un incremento del 36,18 per cento.
Il complesso dei crediti, per cassa e di firma, ha quindi raggiunto i 1.424,4 miliardi
a fine 2001.
Nel corso del 2001 le posizioni lorde a sofferenza sono aumentate del 33,89 per
cento (-16,98% senza considerare l’operazione straordinaria); il rapporto sofferenze
lorde su impieghi, pari al 2,44 per cento (2,42% nel 2000) si mantiene su un livello
nettamente inferiore al dato medio di sistema (4,7%) e dimostra la bontà del credito
erogato.
A fine dicembre le sofferenze a valore di realizzo ammontavano a 15.504 milioni
(49,46 per cento del valore nominale) e risultavano pari all'1,21 per cento degli
impieghi (contro un dato di sistema del 2,37%).
In termini di consistenza media annua, l’incremento degli impieghi alla clientela è
stato del 21,30 per cento (25,46% nel 2000). In particolare gli impieghi in lire hanno
fatto registrare una crescita pari al +23,65 per cento (24,85% nel 2000), mentre i
finanziamenti in divisa hanno avuto una la flessione del 14,14 per cento (+35,31% nel
2000).
Impieghi alla clientela - dati medi a saldi liquidi in milioni di lire
Conti correnti
Sconti e mutui

2000
330.019
457.522

%
36,28
50,30

15

2001
447.613
528.594

%
40,56
47,91

Variazione

117.594
71.072

%
35,63
15,53

Altri
Impieghi in lire
Impieghi in valuta
Totale

2000
65.502
853.042
56.585
909.627

%
7,20
93,78
6,22
100,00

2001
78.616
1.054.823
48.584
1.103.407

%
7,13
95,60
4,40
100,00

Variaziomne

%
13.114 20,02
201.781 23,65
-8.001 -14,14
193.780 21,30

Nota: i dati medi a saldi liquidi del 2001 comprendono anche i dati medi relativi alle filiali ex-Bag dal
1/6/01 e quelli della filiale ex-DB di Trieste dal 1/4/01.

Analizzando l’andamento degli impieghi in lire la componente che ha contribuito
maggiormente alla crescita complessiva è stata quella dei finanziamenti in conto
corrente cresciuti del 35,63 per cento.
Borse, titoli e tesoreria
Anche i mercati finanziari ricorderanno il 2001 come l’anno dell’attacco alle Twin
Towers. Il drammatico episodio di settembre ha infatti approfondito la tendenza
decisamente ribassista delle borse mondiali cui comunque si assisteva fin dall’inizio
dell’anno.

Il rallentamento delle economie, le sgonfiarsi delle aspettative riposte nella new
economy, la debolezza della domanda sono invece alla base dei motivi fondamentali
dei cali di borsa del 2001.
A fine anno quindi i principali indici di borsa sono risultati tutti in terreno
fortemente negativo: il MibTel (-24,63%), il Nikkei (-23,53%), il Nasdaq (-21,05%),
il Dax (-19,79%), il Dow Jones (-7,09%).
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In un contesto di economie in rallentamento, i tassi ufficiali di riferimento delle
principali divise sono stati ridotti dalle rispettive banche centrali. Di conseguenza i
tassi a breve sono calati, come ad esempio il rendimento netto dei BOT a sei mesi,
sceso dal 4 per cento di inizio anno al 2,74 per cento di dicembre. Il mercato dei tassi
a lungo è rimasto invece tutto sommato in range, specialmente per l’euro, con il bund
futures in oscillazione fra 106 e 111, se si esclude la puntata in zona 113 registrata in
autunno.
Il mercato valutario è risultato dominato dalla perdurante debolezza dell’Euro nei
confronti del dollaro, mentre la divisa unica si è rafforzata nei confronti dello yen.
Il portafoglio di investimento della banca ha recepito l’impostazione prudenziale
richiesta dal Consiglio di Amministrazione. In questo senso sono stati evitati
investimenti in prodotti maggiormente speculativi in voga durante l’anno (es. titoli
Reverse Floater, Credit Derivatives, Emerging Markets), mentre sono stati introdotti
prodotti a maggior contenuto difensivo (es.: Fondi Monetari e Polizze di
Capitalizzazione). In tale contesto la componente più dinamica (pari a 26 milioni di
euro) è rimasta delegata in gestione all’asset manager Morgan Grenfell SGR, del
gruppo Deutsche Bank. Tale gestione bilanciata ha dato un rendimento finale del 2,85
per cento, inferiore sia all’obiettivo prefissato ad inizio anno sia ai tassi monetari
medi del 2001, ma che può comunque essere considerato sufficiente alla luce
dell’andamento dei mercati sopra descritto.
Gli utili contabili da operazioni finanziarie, frutto sia dell’attività di
intermediazione con la clientela che della gestione del portafoglio di investimento,
sono passati dai -758 milioni di lire del 2000 (Banca di Cividale S.p.A. e Banca
Popolare di Cividale Scarl in aggregato), ai 2.618 milioni del 2001. Nello stesso
periodo gli utili da interessi e dividendi da investimenti in titoli sono passati da 13,3 a
11,8 miliardi. Dal punto di vista quantitativo, lo stock di titoli di proprietà della banca
è salito dai 204 miliardi di lire di fine 2000 ai 277 miliardi del 2001, in seguito
soprattutto dell’assorbimento del portafoglio titoli della BAG.
Dal punto di vista organizzativo va segnalato che con decorrenza 1° novembre
2001 le attività della banca in materia finanziaria sono state redistribuite ad unità
operative diverse: il Servizio Finanza, oltre all’attività di front office, si occupa sia
della intermediazione in titoli a favore della clientela che delle Gestioni Patrimoniali;
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le attività di back office titoli sono ora attribuite all’Ufficio Contabilità Generale;
mentre l’Ufficio Tesoreria e ALM, in staff alla Direzione Generale, provvede all’asset
allocation ottimale delle risorse finanziarie della banca ed al monitoraggio dei relativi
rischi.
Contemporaneamente sono stati attivati il Comitato ALCO (Asset and Liability
Committee) che traduce in scelte operative l’impostazione strategica della banca in
materia finanziaria; ed il Comitato di Gestione, che guida la politica di gestione dei
patrimoni mobiliari di terzi.
Nel 2001 è entrato in funzione il software dipartimentale MasterFinance, fornito
da SEC e da Thema Consulting, finalizzato al position keeping ed alla valutazione dei
rischi finanziari. Nonostante il prodotto già recepisca la riorganizzazione dei
portafogli, coerente con il nuovo ordinamento organizzativo, un suo più completo
utilizzo sarà possibile solo con l’introduzione della nuova release 3,0 prevista per
giugno 2002.
Dal punto di vista commerciale, il Servizio Finanza ha strutturato un supporto
sempre più qualificato alla rete distributiva di prodotti finanziari della banca, tramite
una incessante attività propositiva e di consulenza, attuata con l’attribuzione di risorse
specifiche ed utilizzando supporti informatici sempre più avanzati.
Le attività sul mercato forex sono state finalizzate essenzialmente al
soddisfacimento delle esigenze di negoziazione e di copertura del rischio cambio
della clientela. L’accesso al mercato MID ha permesso la gestione ottimale della
liquidità marginale aziendale.
Nell’anno appena concluso si è provveduto all'emissione di n. 10 prestiti
obbligazionari di cui 5 a tasso fisso, 4 a tasso variabile ed una di tipo strutturato, per
un totale collocato di oltre 82,3 miliardi di lire.
I proventi commissionali per l’attività di negoziazione, collocamento e raccolta
ordini hanno ovviamente risentito della difficile fase dei mercati e quindi della scarsa
propensione degli investitori verso i prodotti più dinamici o quelli a maggior
contenuto commissionale; di conseguenza la voce, al netto delle relative commissioni
passive, è passata dagli 11,9 miliardi di lire del 2000 ai 9,0 miliardi del 2001.
A fine anno il servizio di Gestioni Patrimoniali ha superato, in termini di
patrimonio gestito, i 122 miliardi di lire (100 nel 2000); dal punto di vista reddituale i
relativi utili commissionali sono saliti dai 635 milioni di lire del 2000 ai 728 milioni
dell’anno appena concluso.
Prodotti e Servizi
Retail banking
Nel corso del 2001 il Servizio Commerciale ha focalizzato la propria
attenzione al restyling della gamma dei prodotti di finanziamento e all’ampliamento
della gamma dei prodotti di raccolta del risparmio.
Con riferimento ai prodotti di finanziamento rivolti ai privati è proseguita anche
nel 2001 la richiesta da parte della clientela dei mutui ABITO e dei prestiti personali
SPRINT.
L’ampia e diversificata gamma di soluzioni finanziarie per l’acquisto e/o la
ristrutturazione della casa offerte dalla banca hanno trovato un deciso gradimento
della clientela.
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In particolare il volume delle nuove erogazioni è risultato pari a 74,4 miliardi, in
crescita del 28,3 per cento rispetto all’anno precedente. Il dato comprende sia i mutui
erogati direttamente dalla nostra Banca (n. 346 mutui per Lire 32.200 milioni) sia
quelli erogati ai privati dalla Banca Popolare di Cividale Scarl (n. 264 mutui per Lire
42.150 milioni).
Anche il comparto del credito al consumo, rappresentato in larga parte
dall’ammontare dei prestiti personali concessi dalla banca alla propria clientela,
registra un tasso di crescita elevato; complessivamente sono stati erogati n. 1.435
prestiti (+40,3%) per un importo complessivo pari a 21.866 milioni (+53,2%).
La gamma di proposte per la gestione del risparmio hanno anche quest'anno potuto
beneficiare di una serie di novità:
- è stata ampliata la gamma dei prodotti offerti con le Gestioni di Patrimoni
Mobiliari;
- nel corso del 2001 è stato perfezionato un accordo per il collocamento della
famiglia di fondi di investimento denominata Oasi Risk, caratterizzati da una
elevata componente speculativa nei confronti dei rispettivi mercati di riferimento, i
prodotti sono denominati Oasi Euro Risk, Oasi Bond Risk, Oasi Italian Equity
Risk e Oasi High Risk.
- la Sicav Flemings, della quale siamo da parecchi anni collocatori, nel corso del
2001 è stata oggetto di un’operazione societaria che ha portato alla fusione della
divisione di asset management della Chase Fleming con la divisione di asset
management di JP Morgan, una delle maggiori banche internazionali, dando vita
alla nuova divisione di asset management denominata JP Morgan Fleming;
- ARCA, società di gestione del risparmio delle Banche Popolari, ha lanciato il
collocamento di Arca Multifondo, il nuovo fondo di fondi che consente al
risparmiatore di delegare ad Arca e Frank Russell la gestione del proprio
portafoglio finanziario, che si avvale dei migliori gestori selezionati sui mercati
finanziari per garantire risultati ai massimi livelli contenendo i profili di rischio
per l'investitore; (prodotto quest’ultimo che ha permesso alla banca di effettuare
una raccolta pari al 2,4 miliardi nel primo mese di collocamento);
- nella linea di prodotti finanziari caratterizzati dal marchio XaveX (prodotti
strutturati con contenuto azionario, destinati alla quotazione contemporanea su
tutte le principali borse valori europee), Deutsche Bank nel corso del 2001 ha
lanciato 2 nuovi prodotti, SectorLeader (selezione dei settori europei con le
migliori prospettive di crescita) ed Eurovision (selezione della azioni europee con
le maggiori aspettative di crescita), collocati dalla Banca in esclusiva nel Friuli
V.G.;
Nell'ambito del mercato dei prodotti assicurativi e del risparmio previdenziale
emessi da DB Vita, nel 2001 la Banca è stata impegnata nel collocamento della
polizza index linked Doppio Valore Serie World 2001, oltre che dei prodotti a premio
unico o ricorrente, tradizionali e unit linked. I premi incassati sono stati pari a 12,9
miliardi.
Per quanto riguarda i servizi di pagamento l’anno 2001 è stato particolarmente
proficuo in virtù della forte campagna di sensibilizzazione svolta, a livello nazionale,
dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sull’utilizzo della moneta elettronica al fine
di facilitare il passaggio alla nuova moneta.
Il Servizio Commerciale ha lanciato una campagna di prodotto sulle carte di
pagamento che, nei soli mesi di novembre e dicembre, ha permesso di emettere circa
1.500 nuove carte.
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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.
Parallelamente è proseguita anche nel 2001 l’espansione dell’utilizzo della carte di
credito da parte della nostra clientela con un sensibile incremento dei volumi di spesa.
Coerentemente alla focalizzazione sulla vendita di strumenti di moneta elettronica,
la banca ha voluto incrementare la rete di terminali POS installati; 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.
Rimanendo in materia di euro, nel corso del 2001, il Servizio Marketing della
banca è stato impegnato nella campagna di informazione alla clientela sulla nuova
moneta. Sono stati utilizzati diversi strumenti di comunicazione (depliant di sportello,
agende “eurizzate”) per riuscire a far giungere al più ampio numero di clienti le
necessarie informazioni sul passaggio all’euro.
E’ stato inoltre attivato un numero verde preparato a rispondere alle domande di
informazione della clientela, mentre sul nuovo sito Internet della Banca è stata
predisposta una specifica sezione dedicata alla nuova moneta.
Il secondo semestre del 2001 ha inoltre visto il Servizio Marketing della banca
impegnato nella fase di start-up del nuovo sistema informativo di marketing realizzato
in collaborazione dal SEC di Padova e dalla società di consulenza Arthur Andersen .
La nuova procedura si pone l’obiettivo di dotare la rete commerciale di una
procedura integrata, completa ed innovativa, a supporto dell’azione di vendita, di
gestione e sviluppo della clientela.
L’avvio del progetto, battezzato “Focus Cliente” proprio per sottolineare la
volontà di porre il cliente al centro della visione aziendale, si è completato entro la
fine del mese di novembre una volta conclusa l’attività di formazione che ha
riguardato in primis tutti gli operatori della rete commerciale, dallo sportellista al
direttore della filiale.
Corporate banking
L’attività di offerta di prodotti e servizi alla clientela aziende (corporate) è
proseguita nel 2001 con l’attivazione di un’importante convenzione in collaborazione
con Finest (Società per i finanziamenti per l’Est Europeo) – SACE e Viscontea
Assicurazioni che ha permesso all’istituto di essere la prima banca in regione a
veicolare verso le proprie aziende un prodotto di assicurazione crediti commerciali
automaticamente coperto dalla SACE.
Sono ulteriormente stati rafforzati i rapporti con i fornitori per i servizi di factoring
e forfaiting che ampliano e completano la gamma dei prodotti finanziamento.
Il comparto si è contraddistinto, infine, per una marcata azione verso la clientela
potenziale con la sottoscrizione di una convenzione con la principale società emittente
buoni pasto in regione al fine di convogliare il maggior numero di contatti presso gli
sportelli dell’istituto.
Nel comparto dei servizi del parabancario il leasing ha ottenuto significativi
risultati: 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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Anche l’attività tradizionale del credito agevolato con fondi propri e di terzi si è
contraddistinta per un aumento sensibile delle operazioni passate da 253 a 304
(+20,2%) e dei volumi complessivi passati da 29,5 a 48,8 miliardi (+65,4%). Il ritorno
commissionale complessivo si è attestato a 627 milioni.
Il settore 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.
Struttura organizzativa
L'anno 2001 ha visto la struttura della Banca e l’Ufficio Organizzazione
particolarmente impegnato nelle operazioni straordinarie e nella programmazione del
changeover lira/euro.
L'inizio dell'anno è cominciato con il consolidamento procedurale delle attività
previste in Scarl (erogazioni di mutui a privati) per proseguire con l'acquisizione della
filiale Deutsche Bank di Trieste Piazza Garibaldi effettuata nel mese di aprile 2001.
Il periodo immediatamente successivo è stato particolarmente complesso per le
varie attività di analisi, pianificazione e test necessarie all'incorporazione del ramo di
azienda bancario della Banca Agricola di Gorizia. Per questa operazione si è potuto
ricorrere a processi automatici di conversione di dati ed archivi grazie alla società
SEC Servizi Scpa di Padova, nostro partner tecnologico, che ci ha supportato con
efficacia.
Nel secondo semestre 2001 la struttura è stata impegnata nella pianificazione
dell'ultima fase di passaggio all'euro. Questo avvenimento ha avuto notevole impatto
tecnologico in quanto è stato necessario supportare la SEC nella pianificazione della
conversione dei vari rapporti detenuti dalla clientela, e grande impatto organizzativo
per pianificare le varie attività derivanti dalla sostituzione del circolante.
Pertanto novembre e dicembre hanno visto la conversione di tutti i rapporti attivi e
passivi detenuti dalla clientela. Questo delicato processo si è svolto regolarmente
senza alcun intoppo. In gennaio tutti i rapporti e tutte le attività hanno utilizzato
regolarmente la nuova unità monetaria.
La pianificazione relativa al changeover del contante ha richiesto particolare
meticolosità anche in considerazione dell'assenza di esperienze e dati concernenti tale
avvenimento. I problemi affrontati sono i più disparati, le coperture assicurative, la
logistica, la tempistica dei rifornimenti, il volume e il peso fisico delle monete da
gestire, i sistemi di controllo e quadratura. Da metà dicembre a tutto gennaio si è
rilevato un afflusso di clientela presso tutti i nostri sportelli notevolmente superiore
alla norma. Grazie alla disponibilità di tutto il personale l'operazione di changeover si
è svolta senza particolari criticità salvo qualche ritardo nel riversamento delle lire in
Banca d'Italia dovuto al notevole incremento di lavoro presso la società che ci ha
effettuato la contazione. Da febbraio la situazione è rientrata gradatamente nella
normalità. Dal punto di vista economico l'introduzione della nuova unità monetaria ha
gravato pesantemente sul nostro bilancio con un costo complessivo pari a circa Lire
1.300 milioni distribuito negli anni 2001 e 2002, di cui ben 600 milioni circa per
l’utilizzo straordinario del personale.
Oltre ai grossi progetti sopra evidenziati è stata riservata un'attenzione particolare alla
rete di vendita sia fornendo un'assistenza costante e continuativa, sia mettendo a
punto dei processi automatizzati per velocizzare operatività ripetitive; in questo
campo nel 2001 si è provveduto ad automatizzare l'addebito delle rate dei mutui
erogati dalla Scarl, l'addebito di competenze Area Finanza in capo ai non residenti,
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l'addebito automatico delle deleghe su conti in divisa estera, l'addebito automatico
delle commissioni INPS, la distribuzione in automatico delle pensioni ricevute
dall'estero, ecc.
Per quanto concerne le procedure informatiche gestite dal nostro partner
tecnologico, nel 2001 ci siamo attivati per le fasi di collaudo e rilascio del modulo
GPM3 atto a fornire un miglior supporto informatico per le Gestioni Patrimoniali e
del modulo SICAV e siamo tuttora impegnati nei gruppi di lavoro che riguardano:
-

il Progetto di Revisione dell'Impianto Contabile finalizzato a dare ordine e
garantire la tempestività e correttezza del dato contabile;
- il Progetto "Total Credit Quality" finalizzato a semplificare le fasi decisionali di
erogazione e pricing del credito, questo progetto è giunto alla fase di rilascio per
quanto concerne il modulo retail;
- il Progetto "Fy" finalizzato a supportare l'operatore di filiale nei rapporti con la
clientela che cerca soluzioni finanziarie.
Il sistema informatico di comunicazione interna Intranet è stato oggetto di una
costante e puntuale manutenzione. Grazie a ciò le comunicazioni da e per la rete sono
risultate alquanto semplici, veloci, ed efficaci.
Nel 2001, al fine di stare al passo degli sviluppi tecnologici, si è provveduto a
sostituire tutti i personal computer che presentavano una certa vetustà; i rimanenti
sono stati potenziati con un upgrade di memoria, con un investimento complessivo di
550 milioni di lire, di cui 440 milioni di lire a cespiti e lire 110 milioni di lire spesati a
conto economico del 2001.
L'offerta dei servizi via Internet è stata ampliata fornendo la possibilità di
effettuare bonifici e pagamenti con questo sistema. Questo nuovo servizio ha
riscontrato l’immediato gradimento da parte della clientela attiva ed il suo uso è in
costante aumento. La nostra offerta Internet è in continuo e costante miglioramento, il
servizio di Trading on Line con questo mezzo ha superato ormai il servizio effettuato
con il sistema tradizionale allo sportello. Negli ultimi sei mesi il 52 per cento degli
ordini con il 65 per cento dei volumi di trading risulta effettuato via Internet.
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 1250 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.
L’impegno formativo, strettamente connesso al nuovo ordinamento organizzativo
ha perseguito i seguenti due obiettivi:
-

coinvolgere il personale al progetto della “Nuova Banca” motivandolo al
cambiamento, con particolare cura ai profili di integrazione con la Banca
Agricola;
formazione del personale in funzione delle nuove figure professionali;
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-

formazione specifica in funzione dei prodotti e delle procedure utilizzate, oltre
allo straordinario evento del passaggio alla nuova moneta.
In relazione al piano di formazione triennale 2001-2003, la banca ha partecipato al
bando di finanziamento indetto dalla Regione e cofinanziato dal Ministero del Lavoro
presentando n. 10 progetti formativi, tutti approvati, in corso di realizzazione nel
primo semestre del corrente anno. Essi prevedono un rilevante impegno
organizzativo, con la partecipazione di circa 125 dipendenti per oltre 900 giornate
uomo e circa 7.150 ore d’aula.
Gli obiettivi prefissati riguardano:
valorizzazione delle competenze interne con la costituzione di un nucleo di
formatori interni opportunamente formati per l’utilizzo di tecnologie innovative
quali la formazione a distanza;
- miglioramento della qualità del servizio nell’area dei prodotti innovativi degli
investimenti finanziari;
- miglioramento delle competenze nell’area della gestione del credito;
- sviluppo delle competenze trasversali alle varie attività aziendali, quale
presupposto di una sempre migliore qualità del servizio alla clientela.
Per favorire, anche ma non solo, nuove metodologie di formazione a distanza,
previste dall’attuale contratto di lavoro, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di concedere un contributo straordinario al Circolo Dipendenti pari a 240 milioni (120
milioni nell’anno 2001 e 120 milioni nell’anno 2002) per incentivare l’acquisto da
parte del personale dipendente di personal computer.

-

L’impegno organizzativo messo in atto per la formazione del personale
rappresenta la volontà aziendale di valorizzare le risorse interne quale patrimonio
insostituibile per la realizzazione degli obiettivi aziendali
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.
Bilancio sociale
In piena continuità con la Banca Popolare di Cividale, la nuova Banca ha
proseguito una seria politica di attenzione al territorio, ai comparti produttivi, agli enti
locali e alle realtà socio-culturali mantenendo così fede alla propria vocazione
“localistica”.
Complessivamente, l’investimento in attività promozionale è stato di L. 1.128
milioni. Particolare rilievo hanno assunto in tale contesto gli interventi a favore di enti
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e sodalizi della minoranza slovena in Italia a dimostrazione che quanto concordato in
sede di integrazione della Kmečka banka è stato realizzato in vista del mantenimento
della funzione di istituto di credito di riferimento delle genti di etnia slovena della
nostra regione.
E’ stato confermato inoltre il sostegno finanziario a importanti manifestazioni
cividalesi come il Mittelfest, che vede convergere Banca di Cividale e Deutsche Bank
quali “supporter”, e la cronoscalata automobilistica Cividale-Castelmonte, a rassegne
fieristiche di rilievo come il Salone dell’agro-alimentare “Alimenta” e il Salone
Internazionale della Sedia, a primari enti culturali come il Kulturni Dom di Gorizia e
la Società Filologica Friulana.
Un particolare significato ha assunto l’inaugurazione della nuova sede della filiale
di Manzano avvenuta in un anno particolarmente difficile per le aziende del distretto
industriale della sedia. La nostra banca, non solo ha effettuato un importante
investimento in questa delicata fase congiunturale, ma ha altresì reso omaggio alla più
importante realtà produttiva del Friuli VG concorrendo con le ditte SUMA e DeTa
alla realizzazione di un monumento ispirato alla sedia, opera dell’artista uruguayano
Pablo Atchugarry denominata “Obelisco del terzo millennio”. La cerimonia
inaugurale della filiale è stata preceduta da un convegno sulle prospettive del settore
della sedia e dell’arredo che, per l’importanza dei relatori intervenuti, si è rivelato un
summit economico – finanziario di livello regionale.
Va, infine, ricordato che attraverso gli obblighi derivanti da alcuni contratti di
tesoreria stipulati con gli enti locali la nostra Banca ha erogato contributi per
complessivi 321 milioni di lire. Ne hanno beneficiato i comuni di Cividale del Friuli,
Attimis, Chiopris-Viscone e la Comunità Montana ‘Valli del Natisone’.
In totale pertanto l’impegno finanziario della nostra Banca per il “sociale”
ammonta a Lire 1.449 milioni, una somma pari al 6% del risultato lordo di gestione.
Patrimonio
A fine anno il Patrimonio ammontava, al netto dell'utile/perdite d'esercizio, a Lire
179.079 milioni con un incremento d'esercizio di circa Lire 22.867 milioni e
determinato da apporti del socio Deutsche Bank in data 20.2.2001 per Lire 11.250
milioni a completamento dell’acquisizione iniziale e dalla sottoscrizione in misura
proporzionale alle quote detenute dai soci di un aumento di capitale sociale per Lire
11.617 milioni avvenuto in data 20.7.2001 (vedasi dettaglio nel prospetto delle
variazioni nei conti di patrimonio netto allegato al bilancio).
Le azioni in circolazione ammontano a fine esercizio a n. 8.400.000 ed hanno un
valore nominale di 5 euro cadauno (Lire 9.681,35), di cui n. 5.880.000 detenute dal
socio di maggioranza Banca Popolare di Cividale Scarl e n. 2.520.000 detenute dal
socio di minoranza Deutsche Bank S.p.A..
Azioni o quote proprie o della controllante
Al 31 dicembre 2001 la società detiene n. 3.048 azioni della controllante conferite
nell’ambito dell’operazione di scissione della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A. e
contabilizzate nella voce “Partecipazioni” a valore storico di bilancio pari a Lire
22.966.605.
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 di attività e passività bancarie conferite dai soci partecipanti
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(Banca Popolare di Cividale – socio di maggioranza e Deutsche Bank – socio di
minoranza) al nuovo soggetto Banca di Cividale SPA a far tempo dall’1 novembre
2000.
Per una immediata comprensione dei dati patrimoniali ed economici dell’esercizio,
si segnala preliminarmente che nel corso dell’esercizio si è completato il progetto di
creazione della nuova Banca di Cividale S.p.A. approvato nell’Assemblea dei Soci
della Banca Popolare di Cividale Scarl del 30 aprile 2000. In tale progetto rientrava
tra l’altro l’acquisizione del controllo della Banca Agricola Kmečka banka S.p.A., e
la successiva incorporazione dell’attività bancaria dell’Istituto isontino.
Quest’ultima si è perfezionata nel corso dell’esercizio 2001 attraverso la scissione
parziale non proporzionale dell’attività bancaria della Banca Agricola Kmečka banka
S.p.A. e il suo conferimento nella Banca di Cividale S.p.A., con l’annullamento
dell’intera partecipazione posseduta da quest’ultima nella società scissa. In particolare
con decorrenza 1° giugno 2001 sono state conferite alla società beneficiaria attività e
passività rispettivamente per Lire 288.257.577.950 per Lire 257.283.741.383, come
evidenziato in apposito allegato alla nota integrativa. L’annullamento della
partecipazione posseduta nella società scissa ha comportato la rilevazione di un
disavanzo di scissione di Lire 46.973.556.238, iscritto in una specifica voce dello
Stato Patrimoniale.
Per una valutazione comparativa del risultato di gestione dell’anno 2001 con il
precedente esercizio, si fa rimando alla lettura del bilancio redatto, in forma
consolidata, dalla controllante Banca Popolare di Cividale S.C.A.R.L.
Il margine finanziario ammonta a 56.266 milioni ed è composto da interessi
attivi per 95.138 milioni e interessi passivi per 38.872 milioni. Si precisa che tali
valori sono già nettati della componente costi/ricavi per operazioni di copertura che
incide negativamente fra i ricavi per 1.282 milioni e fa lievitare i costi di circa 1.995
milioni.
Dopo le sopraccitate riconduzioni il dato disaggregato del margine interessi si può
così dettagliare:
-

interessi attivi da clientela Lire 76.184 milioni con una resa media del 6,84%;
interessi attivi su titoli Lire 10.442 milioni con una resa media del 5,02%;
interessi attivi da banche Lire 8.070 milioni con una resa media del 4,33%.
Dividendi su azioni e partecipazioni Lire 442 milioni al lordo del credito di
imposta
Interessi passivi da clientela Lire 31.573 milioni con un costo medio di raccolta
pari al 2,78%
Interessi passivi da banche per Lire 5.299 milioni con un costo medio pari al
4,02%.

Il margine servizi (Lire 33.306 milioni) evidenzia la seguente composizione:
-

profitti e perdite da operazioni finanziarie Lire 2.507 milioni;
commissioni attive, altri proventi
Lire 34.127 milioni;
commissioni passive, altri oneri
Lire - 3.328 milioni.

Il margine di intermediazione ammonta quindi a Lire 89.572 milioni.
I costi di struttura ammontano a Lire 61.134 milioni e sono così ripartiti:
-

costi del personale
imposte indirette e tasse
altre spese amministrative

Lire 33.905 milioni:
Lire 4.120 milioni;
Lire 19.809 milioni;
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-

ammortamenti ordinari e anticipati

Lire 3.300 milioni.

Si segnala che tra le altre spese amministrative sono compresi i costi straordinari
sostenuti dalla Banca in seguito alla acquisizione della Banca Agricola di Gorizia e
della filiale DB di Trieste diversi dal corrispettivo pagato per la cessione. Tali oneri
comprendono quindi le spese per l’adeguamento informatico delle nuove realtà, le
spese notarili e consulenziali finalizzate al progetto e tutte le altre spese necessarie per
il completamento del processo di integrazione e la messa a regime delle nuove entità.
Diversamente da quanto accaduto per il corrispettivo pagato per l’acquisizione si è
ritenuto di imputare detti costi direttamente al conto economico dell’esercizio non
procedendo quindi alla patrimonializzazione degli stessi. Significative risultano essere
anche le spese sostenute in funzione dell’avvio della nuova moneta.
Tenuto conto di quanto sopra il risultato operativo ammonta complessivamente a
28.438 milioni.
-

Le rettifiche da valutazione risultano così ripartite:
accantonamenti per rischi ed oneri
rettifiche di valore su crediti al netto di riprese di valore
rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
ammortamenti degli avviamenti pagati per nuove acquisizioni

Lire 152 milioni;
Lire 946 milioni;
Lire 2.055 milioni;
Lire 3.115 milioni.

Considerando il saldo positivo tra proventi ed oneri straordinari per complessivi
Lire 890 milioni il risultato al lordo delle imposte ammonta a Lire 23.045 milioni.
Dopo aver accantonato al fondo imposte Lire 10.040 milioni il risultato netto si
attesta a Lire 13.020 milioni.
Prospetto di riclassificazione del Conto Economico (in milioni di lire)

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 bancari generali (O)
Risultato bilancio (P) = M - N - O

2000

2001

14.968
-6.907
8.061
3.790
11.851
-8.832
3.019
-2.687
332
6
338
-608
-270
-270

96.420
-40.154
56.266
33.306
89.572
-61.134
28.438
-6.268
22.170
890
23.045
-10.040
13.020
13.020

Composizione % su
margine
intermediazione
2000
2001

126,30
-58,28
68,02
31,98
100,00
-74,53
25,47
-22,67
2,80
0,05
2,85
-5,13
-2,28
-2,28

107,65
-44,83
62,82
37,18
100,00
-68,25
31,75
-7,00
24,75
0,99
25,73
-11,21
14,54
14,54

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:
ROE =
2000
2001

utile d’esercizio ± variazione Fondo rischi bancari generali
capitale, riserve, fondo rischi bancari generali medio dell’anno
negativo
7,61%
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati dall’operatività straordinaria che ha
impegnato la struttura della Banca nel changeover dalla lire all’euro. Una buona
programmazione ha consentito che tutta l’attività sia stata svolta con soddisfacente
regolarità, garantendo alla clientela un servizio adeguato.
Nel corso del 2001 il Gruppo Deutsche Bank ha rifocalizzato la propria strategia
decidendo di dismettere le partecipazioni detenute in alcuni importanti settori
operativi 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 concordato 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 sottoscriveva 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 nostra società
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 con delega al Consiglio di Amministrazione per
l’attuazione; la necessità di adeguare i ratios patrimoniali della Banca all’incremento
dell’operatività fanno prevedere che si renda comunque necessario, nel secondo
semestre, un aumento di capitale sociale da concordare anche col nuovo socio.
Nel mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione coerentemente con i
programmi aziendali ha deliberato ad unanimità di inoltrare formale richiesta alla
Banca d’Italia per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato di
1.033.000 euro con la quale la nostra Banca assumerà il controllo della società
partecipata SOFART S.p.A., passando da una quota attuale del 33 per cento alla quota
del 60 per cento post aumento del capitale sociale.
Sempre nel mese di febbraio è stato acquistato un palazzo adiacente la nostra
Banca, prospiciente Corso Mazzini, che consentirà nel tempo l’espansione delle
strutture della Direzione Generale.
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.
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Nel contempo stenta a decollare l’Europa che avrà nel corso del 2002 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 il 2002 è un anno dedicato al consolidamento
delle strutture interne e allo sviluppo dell’attività complessiva della Banca nel
mercato regionale.
Particolare rilievo sta assumendo una partecipazione pari all'8,06 per cento
acquisita lo scorso anno nella Bank for Private Business di Pristina, della quale è stata
data ampia eco sulla stampa; si era voluto allora dare un segno di vicinanza
all’imprenditoria friulana che si stava attivando per acquisire appalti nell’opera di
ricostruzione del Kosovo e dare un contributo concreto a quel martoriato popolo.
Nonostante il limitato esborso complessivo, pari a 400 milioni di lire - trattandosi
dell’unica partecipazione di banca italiana in tale regione -, abbiamo attivato
numerosi contatti con primarie aziende canalizzando presso di noi importanti flussi
finanziari. Di recente, dopo una visita dei nostri vertici in tale Paese, grazie alla
collaborazione di Finest S.p.A., stiamo attivando una speciale linea di garanzia con la
SACE al fine di confermare aperture di credito a favore degli imprenditori friulani.
I dati previsionali che compongono il budget della Banca deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nel mese di dicembre 2001 indicano le seguenti percentuali di
crescita prevista rispetto ai dati medi relativi al 2001:
- crescita raccolta diretta prevista al 31.12.2002
- crescita raccolta indiretta prevista al 31.12.2002
- crescita impieghi previsti al 31.12.2002

+12,98%
+6,11%
+17,11%

Il ROE previsto risulta pari all’8,80 per cento; l’indice di cost/income previsto è
pari al 64,39 per cento (nel 2001 è stato pari al 68,25%). Nel dettaglio il conto
economico preventivo della Banca evidenzia un margine finanziario sostanzialmente
stabile, con una tendenza ad leggera crescita nella seconda metà dell’anno nonostante
una prevedibile riduzione della forbice, questo grazie alla vischiosità nella discesa dei
tassi e all'aumento previsto dei volumi.
Il margine dei ricavi da servizi dovrebbe beneficiare della ripresa del mercato
finanziario ed in particolare delle Borse prevista per il secondo semestre dell’anno.
Il margine d’intermediazione potrà crescere in una misura prossima al 5 per cento.
I costi operativi risentiranno in particolare sia dei costi straordinari relativi al
changeover lira/euro sia degli aumenti retributivi già concordati con le Organizzazioni
Sindacali in sede nazionale quale adeguamento retributivo rispetto al costo della vita
programmato per il biennio 2002-2003 (complessivamente +5,4% in più tranches) e
del costo del contratto integrativo la cui piattaforma è stata appena presentata dalle
rappresentanze sindacali interne.
L’utile netto di esercizio comunque dovrebbe segnare una crescita stimabile
attorno al 10 per cento, grazie in particolare ai recuperi di efficienza possibili dai
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processi di razionalizzazione interni attuati dopo l’integrazione con la Banca Agricola
Kmečka banka S.p.A.

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
Capitale Sociale
Riserva legale
Sovrapprezzi di emissione
Utile/perdite portati a nuovo
Utile netto d’esercizio

L.
L.
L.
L.
L.

L.

1.936.669.065.766

L.

13.020.000.000

1.744.570.353.009
81.323.340.000
1.911.900.000
96.113.472.757
-270.000.000

In conformità all’art. 30 dello Statuto Sociale Vi rassegniamo la seguente proposta
di riparto dell’utile netto che prevede una remunerazione ai soci mediante una
distribuzione di utili per Lire 10.500 milioni e quindi un dividendo per azione pari a
Lire 1.250, pari a euro 0,6455.
Proponiamo quindi all’Assemblea il seguente riparto degli utili:
- alla Riserva Legale
- alla Riserva Statutaria
- a copertura perdite esercizio precedente
- ai Soci per dividendi
Torna l'utile d'esercizio

L.
L.
L.
L.
L.

651.000.000
1.600.156.806
270.000.000
10.498.843.194
13.020.000.000

Se la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio otterrà la Vostra
approvazione, il capitale sociale e le riserve saranno le seguenti.

Capitale
Riserva legale
Riserva Statutaria
Sovrapprezzi di emissione
Perdita esercizio precedente
Totale

Saldi al 31.12.01

Destinazione
risultato
dell’esercizio

Patrimonio
post riparto utile

81.323.340.000
1.911.900.000
96.113.472.757
-270.000.000

651.000.000
1.600.156.806
270.000.000

81.323.340.000
2.562.900.000
1.600.156.806
96.113.472.757
-

179.078.712.757

2.521.156.806

181.599.869.563

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 "Servizi
Elettrocontabili fra le Banche Popolari", società consortile per azioni di Padova.
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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.
Ai Clienti va il più sentito ringraziamento per la fiducia prestata e per il sostegno
dato alle iniziative proposte.
Cividale, 27 marzo 2002
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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