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Assemblea Ordinaria della
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA
in seconda convocazione

Ordine del giorno

1) Presentazione della Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, del bilancio d’esercizio
al 31.12.1999, della relazione del Collegio Sindacale e
relative delibere.

2) Nomina dei membri del consiglio d’Amministrazione.

3) Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del
Presidente del Collegio Sindacale.

4) Determinazione dei compensi degli amministratori, dei
membri del comitato esecutivo e dei sindaci.

5) Conversione in euro del capitale sociale.

svoltasi il 5 maggio 2000 alle ore 9.30
presso la „Raiffeisenhaus“ a Terlano

Relazione e Bilancio 1999
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Gli organi societari al 5.5.2000

Consiglio di
Amministrazione

Dott. Michael Grüner *
Presidente

Dott. Sepp Kiem *
1. Vicepresidente

Heinrich Renzler *
2. Vicepresidente

Paul Pezzei *
Rag. Josef Senn *

Dott. Walter Dallemulle
Dott. Joachim Dalsass
Rag. Heinrich Eisendle
Carl Baron von Eyrl
Josef Fulterer
Karl Innerhofer
Manfred Leiner
Rag. Walter Obwegeser
Rag. Alfons Pezzei
Arnold Plunger �

Consiglio di
Amministrazione

Dott. Michael Grüner
Presidente

Dott. Sepp Kiem
1. Vicepresidente

Heinrich Renzler
2. Vicepresidente

Dott. Walter Dallemulle
Karl Innerhofer
Paul Pezzei
Rag. Josef Senn

Collegio Sindacale

Dott. Karl Florian
Presidente

David-Anton Kofler
Sindaco effettivo

Rag. Heinrich Eisendle
Sindaco effettivo

Dott. Hansjörg Verdorfer
Sindaco supplente
Rag. Walter Seidner
Sindaco supplente

Gli organi societari dal 5.5.2000

* Membri del Comitato Esecutivo

Collegio Sindacale

Dott. Hansjörg Verdorfer
Presidente

David-Anton Kofler
Sindaco effettivo

Rag. Walter Seidner
Sindaco effettivo

Karl Oberhollenzer
Sindaco supplente

Rag. Rudi Schweigkofler
Sindaco supplente
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Personale direttivo

Direzione Generale
Dott. Johannes Schneebacher
Direttore Generale

Rag. Alfons Zelger
Vicedirettore Generale

Staff
Rag. Helmut Hertscheg
Risorse

Dott. Zenone Giacomuzzi
Risk Management

Dott. Konrad Außerhofer
Servizio Legale

Area
Commerciale

Rag. Heinz
Bragagna
Responsabile area

Rag. Johann
Schmiedhofer
Marketing operativo

Martin
Raffeiner
Marketing operativo

Dott. Franz
Steurer
Controllo crediti

Rag. Hanspeter
Ploner
Capo sala

Rag. Erwin
Agostini
Sportello

Area
Finanza

Rag. Peter
Gius
Responsabile area

Rag. Markus
Cavosi
Financial Service

Rag. Thomas
v. Fioreschy
Gestione
Patrimoniale

Area
Tesoreria

Dott. Ludwig
Brunner
Responsabile area

Area
Amministra-
zione
Dott. Josef
Grüner
Responsabile area

Dott. Michele
Abram
Contabilitá e
bilancio

Area
Pagamenti

Rag. Robert
Saltuari
Responsabile area

Rag. Paul
Crepaz
Pagamenti
nazionali
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Sintesi

Raffronto di alcuni dati di bilancio della
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige negli
ultimi due esercizi 1998 e 1999 (cifre in milioni).

Situazione patrimoniale 1999 1998 diff.

Totale attivo 1.497.965 1.447.914 3,46%
di cui: Crediti verso banche 525.888 614.755 -14,46%
di cui: Crediti verso clienti 519.228 396.570 30,93%

Totale passivo 1.497.965 1.447.914 3,46%
di cui: Debiti verso banche 872.948 944.799 -7,60%
di cui: Depositi da clienti 416.352 290.385 43,38%
di cui: Patrimonio (+) 131.046 133.314 -1,70%

Conto economico 1999 1998 diff.

Margine di interesse 22.807 26.596 -14,25%
Rendimento lordo 28.242 37.328 -24,34%
Risultato di esercizio ante riserve 2.305 11.821 -80,50%
Utile di esercizio 918 4.336 -78,83%

Alcuni indicatori importanti 1999 1998 diff.

Personale 148 147 0,68%
Cash flow in milioni 10.956 15.298 -28,36%
Cash flow per collaboratore 74,03 104,03 -28,84%
Patrimonio/attivo (*) 8,82% 8,85% -0,03%
Risultato di esercizio ante riserve / attivo (ROI) 0,15% 0,82% -0,67%
Utile netto/patrimonio (ROE) (*) 0,69% 3,38% -2,69%
Utile netto/attivo (ROA) 0,06% 0,30% -0,24%
Cash flow/totale del bilancio 0,73% 1,06% -0,33%
Cash flow/patrimonio (*) 8,29% 11,94% -3,65%

(*) Patrimonio quale valore medio aritmetico del 1998 e 1999
(+) non include il fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione
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Relazione del Consiglio di Amministrazione

Stimati Soci,

nelle pagine che seguono, il Consiglio di Amministrazione ottempera con piacere al compito di informarVi
sui risultati ottenuti dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige nell’esercizio 1999. Prima di analizzare
i risultati del bilancio riteniamo tuttavia necessario illustrare brevemente le condizioni economiche e monetarie
che hanno influito sull’andamento dell’ultimo esercizio.

La situazione economico monetaria in Europa, in Giappone e negli USA

Dal gennaio del 1999, l’EURO è la moneta unica di 11 Paesi dell’Ue, e con essa l’Unione europea ha raggiunto uno
dei suoi più importanti traguardi storici. Da tale data la lira rappresenta solamente una „sottodefinzione“ dell’EURO
e ogni conversione in altre valute avviene attraverso la moneta unica al tasso di conversione definitivamente
stabilito.

Il 04.01.1999 l’EURO ha segnato un buon avvio su tutti i mercati finanziari, ma già dopo pochi mesi ha dovuto
affrontare le prime difficoltà, dovute in misura determinante alla forza del dollaro statunitense e, in parte, anche
alla debolezza dell’economia all’interno dell’area europea. Attualmente il cambio dell’EURO nei confronti del
dollaro si avvicina alla parità, e quindi l’EURO ha perso circa il 15% del proprio valore. Tuttavia secondo le
previsioni generali la moneta unica europea, caratterizzata da una marcata stabilità interna, dovrebbe riuscire a
riprendersi nel corso dell’anno 2000.

Con il 1° luglio 1998, la Banca Centrale Europea (BCE) si è assunta la responsabilità per la politica monetaria
all’interno degli 11 Paesi dell’Ue. Nel corso dell’intero anno essa ha seguito una politica monetaria strettamente
orientata alla stabilità, aumentando per ben due volte il tasso di interesse guida, dopo l’originaria riduzione nell’aprile
del 1999,  portandolo all’attuale livello del 3,50%. In questo modo si è avuto un rincaro del costo del denaro, che
dovrebbe contribuire a contenere l’’inflazione.

Alla fine del 1999, il livello di disoccupazione negli 11 Paesi dell’Ue era pari al 9,6%, vale a dire che ben 12,3
milioni di persone abili al lavoro risultavano disoccupate.

La situazione all’interno del settore dell’agricoltura è, sotto diversi aspetti, ancora sempre problematica. Le trattative
WTO, fallite nel corso dell’anno in esame e che avevano come scopo l’eliminazione ovvero la riduzione di eventuali
misure di tutela e di sostegno, dovranno essere presto riprese con l’obiettivo di liberalizzare  l’accesso al mercato
internazionale.
Per il corrente anno è comunque previsto negli Stati dell’Ue  uno  sviluppo economico, con conseguente
miglioramento della situazione occupazionale.

Nell’anno di riferimento l’economia statunitense ha segnato una crescita superiore alle aspettative (+4,5%). Al
momento gli USA stanno attraversando il più lungo ciclo di espansione economica della loro storia, con tassi
d’incremento più di due volte superiori a quelli dell’area Ue. La perdurante crescita economica è tra l’altro dovuta
ad un ininterrotto andamento positivo della domanda interna ed ai notevoli aumenti della produttività. Per l’anno in
corso è prevista negli USA una crescita economica del 4%, con un tasso di inflazione inferiore al 2% ed un livello
di disoccupazione pari al 4%. Per prevenire il pericolo inflazionistico l’autorità monetaria statunitense ha proceduto
ad un aumento del tasso di sconto, portandolo al 5,50%.

L’economia giapponese sembra avere ormai superato la fase acuta di recessione. Mentre da un lato la produzione
industriale registra un forte incremento e le esportazioni stanno segnando un nuovo vivace aumento, dall’altro è
finora mancata una ripresa della domanda interna relativa ai beni di consumo. Anche l’alto indebitamento dello
Stato, che attualmente raggiunge il 120% del prodotto nazionale lordo, rappresenta ancora un’incognita per la
ripresa economica.

Dal punto di vista economico e monetario l’Italia ha cercato innanzitutto di attenersi al programma di stabilità
fissato dall’Unione monetaria per la partecipazione all’EURO. Per questo motivo il Governo si è impegnato in
particolare al fine di contenere il rapporto fra nuovo indebitamento e prodotto nazionale lordo.
Contrariamente a quanto previsto, soprattutto grazie ai bassi tassi di interesse e all’allungamento della durata
degli indebitamenti, si è riusciti a mantenere il disavanzo pubblico entro il limite dei 40.500 miliardi di lire, un
importo che corrisponde all’1,9% del prodotto nazionale lordo. É dal 1961 che non si registrava un valore così
basso. Il Governo italiano ha in questo modo dimostrato di tenere sotto controllo lo sviluppo della spesa.

La percentuale di crescita del 2,5% prevista per lo sviluppo economico ha dovuto più volte essere ridimensionata
a causa dell’esitante inizio della ripresa congiunturale. Il prodotto nazionale lordo è aumentato solo nella misura
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dell’1,4%, e con la sua produzione l’Italia rimane sempre sul gradino più basso tra i Paesi Ue.

La produzione industriale nazionale è aumentata solamente dello 0,1%, vale a dire che nel 1999 si è prodotto
quasi quanto nel 1998. La domanda interna relativa ai beni di consumo ha segnato solo un aumento dell’1,5%,
mentre la domanda dei beni di investimento ha avuto un incremento notevole pari al 4,4%.

Le entrate tributarie, che hanno raggiunto i 602.220 miliardi di lire, hanno fatto segnare un inatteso e marcato
aumento rispetto all’anno precedente (+11,25%). Con il 43,3% del prodotto interno lordo, in Italia la pressione
fiscale rimane tra le più alte a livello europeo.

Rispetto all’anno precedente, il tasso di inflazione medio è leggermente calato, portandosi al livello dell’1,6%. Pur
essendo uno dei più elevati tra i Paesi dell’Ue, con riferimento alla situazione italiana esso ha raggiunto un livello
storico minimo.

Con la legge finanziaria 2000, per la prima volta non sono state introdotte nuove tasse e imposte e nemmeno
aumentate quelle già esistenti. Sono invece stati previsti risparmi mediante riduzione delle spese nella misura di
15.000 miliardi di lire. Un onere particolarmente grave è costituito dall’enorme  debito pubblico, che con il 114,9%
del prodotto nazionale lordo rappresenta la punta massima tra i Paesi dell’Ue.

Benché nelle esportazioni si abbia avuto un calo dell’1,5% su un volume di 417.000 miliardi di lire, la bilancia
commerciale si è chiusa nuovamente con un avanzo di 25.000 miliardi di lire. Nell’anno di riferimento le importazioni
sono aumentate del 4,4%, raggiungendo i 392.000 miliardi di lire.

La situazione reddituale nell’agricoltura sta segnando già da tre anni un andamento negativo, e anche nell’anno in
esame c’è stato un calo effettivo del 4,1%. Nel settore della frutticoltura e della viticoltura il calo ha raggiunto
addirittura l’8% circa. A Bruxelles l’Italia è riuscita ad ottenere un aumento delle quote di contingentamento del
latte pari a 600.000 tonnellate, di cui 13.150 tonnellate sono riservate all’Alto Adige.

Nel 1999 il bilancio nel settore turismo è risultato positivo, con un aumento dell’1,5% nelle presenze in strutture
alberghiere. Nel rapporto tra le entrate del turismo ed il deflusso di capitale dovuto ai viaggi all’estero da parte di
residenti, si è avuta una notevole eccedenza pari a 42.000 miliardi di lire. Le 9.700 aziende operanti nel campo
dell’agriturismo hanno conseguito un fatturato di 800 miliardi, risultato questo che corrisponde ad una crescita
dell’8%.

Per l’Italia l’alto livello di disoccupazione (11,1%) rappresenta ancora uno dei problemi più pesanti. Nonostante
l’impegno del Governo e dei sindacati mirato ad un miglioramento della situazione occupazionale, non si è finora
riusciti a combattere efficacemente la disoccupazione. Lo scorso anno i costi salariali sono aumentati mediamente
nella misura dell’1,8%, e ciò significa che operai ed impiegati non hanno potuto godere di  aumenti della forza di
acquisto. Ostacoli alla capacità concorrenziale sono soprattutto i costi  complementari del lavoro e il mercato del
lavoro estremamente rigido. Il Governo e le parti sociali stanno ora cercando di trovare una soluzione a questi
problemi con appositi provvedimenti legislativi.

Un ulteriore problema è costituito ancor sempre dal vero e proprio straripamento dei costi nei settori sanità
previdenza, che nell’anno in esame hanno raggiunto i 347.000 miliardi di lire, un importo pari al 17,2% del prodotto
interno lordo. Attualmente dalle casse previdenziali vengono pagati 15,33 milioni di pensioni, con un importo
medio di 14 milioni annui. Nell’anno in esame le stesse casse pensioni hanno registrato un disavanzo di 9.550
miliardi di lire.

Con il 19.02.1999 è stato liberalizzato il mercato dell’energia, e di conseguenza è venuto a cadere il monopolio
ENEL. Il mercato del metano, finora completamente controllato dalla SNAM, un’affiliata dell’ENI, dovrebbe essere
invece liberalizzato nell’anno in corso.

A fine dicembre, nei registri nazionali delle imprese  risultavano iscritte 4.215.000 imprese, di cui un quarto
costituito da aziende agricole. Con 91.000 unità, il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni effettuate nell’anno in
esame è stato positivo (+2,2%). Lo scorso anno è stato inoltre approvato il pacchetto di riforme per il commercio,
secondo il quale in futuro per i locali commerciali di piccole dimensioni non è più necessaria alcuna abilitazione
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all’esercizio e con il quale le 14 tabelle merceologiche finora esistenti sono state ridotte a due sole tabelle. È stato
inoltre abolito anche il registro degli esercenti il commercio.

Condizioni generali di politica monetaria
Come riportato più sopra, la politica monetaria viene ora condotta esclusivamente dalla Banca Centrale Europea
(BCE), e ciò significa che in questo campo i singoli Stati membri non dispongono più di un proprio spazio di
azione.
In questa sua funzione di definizione della politica monetaria la BCE fissa, tra l’altro, un tasso di riferimento
centrale con il quale le banche possono ricorrere al rifinanziamento mediante operazioni di pronti contro termine
su titoli. Nell’anno in esame la quota percentuale di riserva obbligatoria è rimasta invariata, mantenendosi sul 2%.
Al 31.12.99, le riserve valutarie della Banca d‘ Italia ammontavano ad 87.400 miliardi di lire, di cui 44.190 miliardi
erano costituiti da riserve auree.

A fine anno i rendimenti dei titoli di Stato emessi nell’esercizio in esame hanno nuovamente segnato un leggero
incremento. Per i BOT a 12 mesi di recente emissione si ha un rendimento lordo del 4,08%, mentre nei BTP a
reddito fisso con durata quinquennale il rendimento lordo era pari al 5,44%.

Anche nel 1999 la borsa di Milano, che già nel precedente anno, in cui  aveva fatto registrare una chiusura positiva
pari al 41%, ha segnato un andamento molto favorevole, e l’annata borsistica si è chiusa con un buon risultato
(+22,3%). Sempre nell’anno in esame il quantitativo dei titoli scambiati ha raggiunto 503 miliardi di EURO, circa 2
miliardi di EURO per ogni giorno di borsa aperta. I piccoli risparmiatori italiani hanno scoperto la borsa, assumendo
sempre  più il ruolo di investitori diretti dei propri risparmi.
Nell’anno di riferimento è stato prolungato il periodo delle contrattazioni in borsa, e gli investitori hanno ora la
possibilità di concludere su Internet i propri affari fino alle ore 22.00 di ogni giornata borsistica. Attualmente in
borsa sono quotati 328 titoli azionari di 270 società, di cui 6 rientrano nel cosiddetto „nuovo mercato“.
Risultati straordinari sono stati conseguiti soprattutto dalle azioni del ramo Internet e computer, e anche le imprese
del campo delle telecomunicazioni sono state al centro dell’attività di borsa. Un profondo mutamento nel settore
borsistico si è avuto con il commercio in titoli su Internet, un campo questo in cui si possono prevedere ancora
grandi sviluppi con effetti difficilmente valutabili.

Lo sviluppo nel settore bancario italiano
Da dieci anni a questa parte, l’atteggiamento degli italiani verso il risparmio ha subito un notevole cambiamento,
con un evidente passaggio dalle forme di risparmio tradizionali a forme di investimento alternative. Si ha avuto
quindi un fondamentale mutamento nella composizione del patrimonio finanziario delle famiglie italiane: nel 1990
infatti, solo il 4% dell’intero patrimonio finanziario risultava investito in fondi comuni e fondi pensione o in forme di
gestione patrimoniale, mentre la maggior parte dei risparmi era depositata su conti bancari o investita in titoli di
Stato. La svolta si è avuta con il drastico calo degli interessi a partire dal 1996, e con la liberalizzazione dei flussi
finanziari. A seguito dell’avvenuta ridistribuzione, il 40% circa dei risparmi, cioè 2.000.000 di miliardi di lire, è ora
investito in fondi obbligazionari e azionari o in forme di gestione patrimoniale in fondi, in assicurazioni sulla vita o
in fondi pensione. Inoltre gli investimenti, che un tempo si concentravano quasi esclusivamente sul solo territorio
nazionale, ora si spostano più marcatamente verso l’estero. Per questo motivo, negli ultimi due anni, si è avuto un
flusso di risparmi verso l‘ estero per un importo di circa 350.000 miliardi di lire.

Per quanto riguarda i fondi di investimento va detto che, a fine anno, con 823 fondi di diritto italiano le società di
gestione dei fondi registravano nuove sottoscrizioni per 119.000 miliardi di lire. Alla fine del 1999 i patrimoni dei
fondi avevano raggiunto l’importo di 537,4 miliardi di EURO. A causa dello sfavorevole sviluppo dei titoli a reddito
fisso si è avuta una rafforzata distribuzione su fondi azionari, che registrano ancora elevati incrementi di valore.
Uno sviluppo poco favorevole hanno avuto invece i fondi obbligazionari, nei quali al momento i rimborsi superano
il numero delle nuove sottoscrizioni.

Nell’anno in esame le 901 banche italiane, che a fine anno gestivano 26.939 sportelli, hanno raggiunto nella
raccolta complessiva un aumento del 5,2%, mentre gli impieghi hanno segnato addirittura un incremento del
14,7%. Sempre nell’anno in esame le obbligazioni bancarie sono aumentate del 17,7%, mentre rispetto all’anno
precedente la raccolta indiretta ha fatto registrare un rialzo del 16,4%.
Al 31.12.99, il prime rate è stato indicato dall’ABI con un valore del 6,25%. A fine anno la percentuale dei crediti
in sofferenza sul volume creditizio in essere raggiungeva il 7,7%, mentre nell’anno precedente era ancora pari al
9,1%. Questo evidente calo è dovuto fra l‘ altro alla cartolarizzazione dei crediti, ora prevista anche dalle leggi
italiane. Grazie al favorevole andamento dei mercati finanziari, la redditività ha avuto un buon sviluppo specialmente
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nel secondo semestre, anche se, nel complesso, a causa delle intervenute perdite da svalutazione dei titoli
obbligazionari a reddito fisso essa è inferiore almeno del 10% rispetto all’anno precedente.

Piuttosto buono è stato il risultato raggiunto nel 1999 dalle 542 banche di credito cooperativo con i loro 2.843
sportelli. Nella raccolta diretta, che ha raggiunto un importo complessivo di 106.000 miliardi di lire, esse hanno
registrato un aumento del 4,9%, mentre la raccolta indiretta è aumentata nella misura del 5,3%. L’incremento
maggiore si è avuto nelle obbligazioni bancarie emesse (+15,6%). Nell’anno in esame i crediti sono aumentati del
16,1%, raggiungendo un importo di 63.600 miliardi di lire. La percentuale delle sofferenze sui crediti complessivi
è risultata pari al 5,2%, un valore notevolmente inferiore a quello delle altre banche. Il capitale proprio della
banche di credito cooperativo è aumentato del 9,2%, portandosi a circa 17.500 miliardi di lire.
Nella raccolta da clientela le banche di credito cooperativo italiane raggiungono una quota di mercato del 7%
circa, e una quota del 5% circa negli impieghi.

Nell’anno in esame le compagnie di assicurazione del gruppo Assimoco hanno registrato notevoli aumenti della
produttività, riuscendo a far salire il volume dei premi incassati da 515 miliardi a 657 miliardi di lire. Un risultato
questo che corrisponde ad un incremento del 27,6%. Particolarmente positivo è stato lo sviluppo del volume
d’affari dell’Assimoco-Vita, che ha registrato un aumento dei premi incassati pari al 40%.

L’andamento economico in Alto Adige

Attualmente l’Alto Adige fa parte delle regioni „più ricche“ dell’Unione europea, con un livello dei redditi che supera
del 20% circa le media all’interno dell’Ue. La stabilità politica, la pace sociale e l’alto grado di occupazione hanno

IPSE - Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio Bolzano
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contribuito, tra l’altro, al raggiungimento di questo elevato
livello di benessere. Anche nell’anno in esame si è avuta
una congiuntura stabile in tutti i settori economici, pur
con alcuni segnali di indebolimento.
Il successo e la stabilità dell’economia altoatesina sono
dovuti senza dubbio anche alle numerose piccole e medie
imprese, che grazie alla loro grande flessibilità sono meno
suscettibili ad eventuali crisi.

Il prodotto interno dell’Alto Adige ha segnato una crescita
leggermente superiore alla media nazionale. Tuttavia si è
dovuto registrare un nuovo calo nelle esportazioni (-1,2%)
accompagnato da una forte crescita delle importazioni
(+10,7%), cosicché la bilancia commerciale dell’Alto
Adige, deficitaria per tradizione, chiude in negativo anche
l‘anno in esame.

Molto positivo è risultato l’andamento economico nel
settore dell’industria, dove il fatturato ed il volume della produzione hanno segnato una notevole espansione.
Nella domanda estera vi è stato un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente. La situazione occupazionale
rimane stabile e l’impostazione degli imprenditori è ottimistica. La redditività piuttosto bassa frena tuttavia le
tendenza agli investimenti nonché la realizzazione di progetti innovativi.

Nel corso dell’intero anno, le 12.500 imprese artigiane hanno potuto contare su ordinativi piuttosto soddisfacenti.
Anche nell’edilizia, settore che notoriamente reagisce in modo particolarmente sensibile ad ogni cambiamento
congiunturale, si è registrato un ulteriore buon andamento, sia a livello artigianale che industriale.

Nel settore del commercio lo sviluppo non è stato uniforme: mentre, ad esempio, nel commercio all’ingrosso si
sono registrate notevoli espansioni nelle vendite con buoni rendimenti, il commercio al dettaglio, nel quale sono
occupate 24.900 persone, dal punto di vista del fatturato e della redditività ha avuto una lieve ripresa, con un‘
aumento del giro d’affari dell’1% circa.
Per quanto riguarda i fatturati, il commercio all’ingrosso ha segnato un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.
La situazione occupazionale all’interno del settore del commercio si mantiene comunque stabile, e ci si attendono
sviluppi positivi dal nuovo ordinamento del commercio recentemente approvato, che prevede due sole tabelle
merceologiche (prodotti alimentari e non-alimentari). Alcuni problemi sussistono ancora in merito al regolamento
relativo alle succursali della grandi strutture di vendita.

Nell’anno in esame il turismo, il cui sviluppo si riflette su molti altri settori economici, ha fatto registrare risultati
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positivi. Se si uniscono in un unico anno turistico il semestre invernale 1998/99 e la stagione estiva 1999, si può
constatare un aumento dell’1,0% negli arrivi e dello 0,8% nelle presenze. Con 5,9 giorni, la permanenza media è
rimasta invariata rispetto all’anno precedente. Circa il 75% delle presenze è ancora concentrato sugli esercizi
alberghieri, la cui situazione reddituale ha subito anche nell’anno in esame una leggera flessione.

registrato a livello nazionale.

Nell’anno in esame, in Alto Adige sono stati dichiarati 68 fallimenti (62 nell’anno precedente). Nel 1999 il numero
dei protesti di effetti ed assegni è risultato invece del 20% circa inferiore a quello dell’anno precedente, e ciò
potrebbe essere dovuto anche al fatto che assegni e cambiali trovano sempre minore utilizzo pratico. L’ammontare
complessivo dei protesti ha raggiunto l’importo di 13,4 miliardi di lire, circa il 12% in meno rispetto al 1998.

IPSE - Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio Bolzano
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Per quanto riguarda l’agricoltura, che in Alto Adige, anche
a causa dell’elevata quota di occupazione del 13% circa
rispetto al 5,1% dell‘ Ue, assume un ruolo del tutto
particolare, va detto che l’annata agricola 1999 ha avuto
un‘ andamento favorevole, con ottimi rendimenti dal punto
di vista quantitativo in tutti i diversi settori di coltivazione,
mentre ha fatto registrare per l’ennesima volta risultati
diversi riguardo ai  prezzi di vendita.

Molti impulsi positivi sui diversi settori dell’economia
altoatesina derivano dal bilancio provinciale che, per
l’anno 2000, dispone di ben 6.871 miliardi di lire. La

maggior parte dei fondi provinciali è destinata ai settori
della sanità, dell’economia e dei lavori pubblici. Nell’anno
in esame, all’amministrazione provinciale è stata trasferita
la competenza primaria nel campo dell’energia, e ciò può
essere considerato uno dei traguardi più importanti dalla
chiusura del pacchetto.

Il numero delle ditte che alla fine del 1999 risultavano
iscritte nel Registro delle imprese della Camera di
commercio di Bolzano ha raggiunto le 54.545 unità, di
cui un terzo circa è costituito da aziende agricole.
Il tasso di inflazione medio di Bolzano si è assestato
sull’1,7%, un valore che praticamente coincide con quello

In Alto Adige ci si può  vantare di una situazione di piena
occupazione. Il tasso di disoccupazione registrato
dall’Ufficio del lavoro si aggira infatti sul 2% circa. A livello
occupazionale, nell’anno in esame gli incrementi maggiori
si sono avuti nel settore dei servizi, che occupa il 65%
delle 215.700 forze di lavoro dell’Alto Adige, ma anche
nell’industria. L’Alto Adige ha superato bene il passaggio
strutturale ad un sistema economico terziario, ed i servizi
risultano predominanti anche nella creazione di valore
aggiunto.
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Nel passato esercizio, le 52 Casse Raiffeisen dell’Alto Adige, che a fine anno contavano complessivamente
194 sportelli, hanno conseguito risultati soddisfacenti. La raccolta - che oltre ai depositi in conto corrente e ai
depositi a risparmio comprende anche obbligazioni bancarie, certificati di deposito e operazioni di pronti contro
termine - ha segnato (esclusa la Cassa Centrale Raiffeisen) un aumento pari all’1,34%, raggiungendo un importo
di 7.816,7 miliardi di lire. Includendo i depositi e fondi primari della Cassa Centrale Raiffeisen, la raccolta diretta
raggiunge un importo complessivo di 8.124,6 miliardi di lire. L’incremento maggiore si è avuto nelle obbligazioni
bancarie (+11,5%), mentre le operazioni di pronti contro termine hanno subito un calo del 25,8% ed i certificati di
deposito del 6,3%. Rispetto all’anno precedente i depositi a risparmio tradizionali sono saliti dello 0,48% ed i
depositi in conto corrente nella misura del 7,1%. I titoli intermediati sono scesi al livello di 1.786 miliardi di lire (-
1,3%), mentre gli investimenti in fondi comuni hanno segnato un aumento pari addirittura al 73,3%, raggiungendo
un ammontare di 770 miliardi di lire.
Benché il risparmiatore altoatesino sia notoriamente tradizionalista e cauto, nell’anno in esame sono stati acquistati
molti più titoli azionari rispetto al passato, e ciò sta ad indicare una maggiore propensione del risparmiatore
stesso al rischio.

Per quanto concerne la composizione della raccolta diretta risalta il fatto che, nella media provinciale, i depositi in
conto corrente raggiungono ormai il 41,6%, mentre i depositi a risparmio sono scesi al 16,0%. Le obbligazioni
bancarie rappresentano una quota del 24,1%, mentre le operazioni di pronti contro termine ed i certificati di
deposito raggiungono rispettivamente una percentuale dell’8,1% e del 7,8%. Il rimanente 2,4% è costituito da
fondi di terzi in amministrazione. La raccolta indiretta è cresciuta nella misura del 27,5%. A fine anno i fondi gestiti
complessivamente dall’Organizzazione Raiffeisen, inclusa la Cassa Centrale Raiffeisen, ammontavano a 11.362
miliardi di lire, un importo che evidenzia un aumento del 7,37%. Il 72,7% dei fondi gestiti riguarda depositi della
clientela, il 16,6% titoli di terzi, il 7,1% fondi di investimento ed il rimanente 3,6% gestioni patrimoniali e investimenti
in polizze di assicurazione sulla vita.

A causa dei bassi tassi di interesse, il volume creditizio ha segnato un marcato aumento. Gli impieghi sono
infatti saliti del 17,2%, raggiungendo un importo di 6.463 miliardi di lire. Con riferimento ai depositi della clientela,
l’effettivo rapporto tra impieghi e raccolta è stato pari all’82,7%, con un aumento dell’11,2% rispetto all’anno
precedente. Con 113,3 miliardi di lire, la percentuale delle posizioni in sofferenza sugli impieghi totali corrisponde
solamente all’1,75%. Se si uniscono agli impieghi  i fondi gestiti, il volume delle operazioni per conto della
clientela sale a 17.233 miliardi di lire, con un aumento del 10,5%.

Nel confronto con i risultati ed i dati di sviluppo delle banche locali concorrenti si può constatare che, nel campo
dei depositi della clientela, esse hanno conseguito risultati leggermente migliori rispetto a quelli delle Casse
Raiffeisen. Nei titoli intermediati e nella somma complessiva dei fondi gestiti, come anche negli impieghi,
l’Organizzazione Raiffeisen è invece riuscita a raggiungere le percentuali di accrescimento maggiori in assoluto.

A fine anno, il numero dei soci era pari a 38.872 unità, l’1,7% in più rispetto all’anno precedente.

Nell’esercizio in esame sono state aperte complessivamente cinque nuove filiali, di cui due della Cassa Raiff-
eisen di Brunico, una della Cassa Raiffeisen Valle Isarco, una della Cassa Rurale di Bolzano ed una della Cassa
Raiffeisen dell’Oltradige. In Alto Adige vi sono attualmente 390 sportelli bancari, di cui uno su due gestito da una
Cassa Raiffeisen.

Nell’anno in esame la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige ha dato inizio alle gestioni patrimoniali, offrendo
attraverso le Casse Raiffeisen a soci e clienti il prodotto „Concret“ che prevede 3 possibilità di investimento, con
rendimenti e livelli di rischio diversi. Il cliente stesso può scegliere i prodotti e crearsi propri programmi di risparmio
personalizzati. Oltre a ciò, nella gamma delle offerte sono stati inclusi anche tredici fondi mobiliari, con i quali è
possibile investire i propri risparmi in fondi speciali internazionali.
In collaborazione con Raiffeisen Servizi Assicurativi e la compagnia di assicurazioni ASSIMOCO-Vita viene
inoltre offerta una polizza di assicurazione sulla vita legata ai fondi e denominata Raiffplanet.
Infine vengono intermediati anche i 15 fondi di investimento della AUREO Gestioni S.G.R.p.A.

Nel 1999, la societá Servizi Assicurativi Raiffeisen srl è stata in grado di confermare i buoni risultati di crescita
conseguiti negli anni passati, riuscendo a rafforzare ulteriormente la propria posizione di mercato all’interno della
realtà delle assicurazioni locali. I premi incassati sono saliti dai 69 miliardi di lire dell’anno precedente a 86
miliardi, risultato questo che corrisponde ad un aumento del 23%. L’andamento è stato positivo in tutti i diversi
rami assicurativi, tra i quali soprattutto quello dell’assicurazione RC Auto che ha fatto registrare un incremento
particolare (+34%) grazie alla favorevole strutturazione delle tariffe. Nel campo delle assicurazioni sulla vita si è
posto in particolare risalto l’elemento della previdenza privata, e la gamma delle prestazioni è stata arricchita in
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modo determinante con l’introduzione del prodotto innovativo Raiffplanet, a cui abbiamo già accennato sopra.

La società Raiffeisen On-Line (ROL) ha portato avanti il progetto Internet, migliorando il relativo servizio alla
clientela. Così, con la nuova strutturazione e realizzazione della web-site di ROL, si garantiscono un sistema di
navigazione innovativo, una struttura grafica facile e veloce, nonché una guida ottimale per l’utente. Nell’anno in
esame è stato introdotto ex novo il Raiffeisen Trading On-Line (TOL), che permette agli investitori di prendere
visione attraverso Internet dei propri depositi di titoli, di
passare direttamente ordini di acquisto o di vendita in
borsa, nonché di richiamare sullo schermo le più attuali
informazioni sui cambi e sull’economia. L’ ampliamento
delle applicazioni delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione assume un ruolo sempre più
determinante, per cui a questo campo viene riservata
particolare attenzione. Ma Internet è divenuto anche
un’importante veicolo di commercio e vendita, data la
continua crescita delle operazioni d’intermediazione.
Concludendo vogliamo ancora ricordare che i sistemi
informatici dell’Organizzazione Raiffeisen sono riusciti a
superare senza alcuna difficoltà il fatidico momento del
passaggio al nuovo millennio. E anche il temuto giorno
29.02.2000 non ha rappresentato alcun problema.

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige nel 1999

Generalità
In base allo statuto, la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige funge da supporto all’interno del gruppo bancario
Raiffeisen, offrendo alle Casse Raiffeisen una serie di servizi relativi alla gestione bancaria e finanziaria tramite
le proprie aree Commercio,Tesoreria e Pagamenti. In particolare essa offre servizi di consulenza e gestione della
liquidità.

Come previsto nel piano triennale 1999-2001, nello scorso anno la Cassa Centrale Raiffeisen ha curato lo svilup-
po di nuovi prodotti per il gruppo bancario Raiffeisen. In seguito alle nuove esigenze nel settore degli investimenti,
nel febbraio 1999 è stata creata la gestione patrimoniale in fondi, ampliando anche l’offerta di fondi di investimen-
to con i prodotti della “Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft” di Vienna. In collaborazione con Assimoco e Servizi
Assicurativi Raiffeisen è stata offerta anche una polizza unit-linked che viene commercializzata non solo in Alto
Adige, ma anche sull’intero territorio nazionale tramite Assimoco. Inoltre, con l’introduzione del nuovo canale di
vendita „Raiffeisen TradingOnLine”, in collaborazione con Raiffeisen Online GmbH, ai clienti del gruppo bancario
Raiffeisen è stato offerto un accesso diretto alla borsa di Milano. La distribuzione è stata ampliata con i fondi
pensione di Aureo Gestioni, la società di investimento mobiliare cooperativa italiana. Nell’ambito dei depositi

primari, la cui crescita è di vitale importanza per le Casse Raiffeisen, data la
forte richiesta di crediti, sono state create interessanti alternative grazie all’
emissione di obbligazioni strutturate, che offrono sicurezza sul capitale inve-
stito e contemporaneamente possibilità di guadagno legate ad andamenti
borsistici. Il notevole consenso riscosso dai nuovi prodotti da parte dei clienti
delle Casse Raiffeisen è dovuto anche al fatto che lo sviluppo di ogni nuovo
prodotto è curato da collaboratori esperti inseriti in diversi gruppi di lavoro.
 La Cassa Centrale funge anche da banca d’affari sul mercato locale dove,
rispettando scrupolosamente il principio di sussidiarietà, vengono offerti alla
clientela primaria una vasta gamma di prodotti e servizi bancari. Tale approccio
ha dimostrato che il contatto diretto con i clienti permette di rispondere tempe-
stivamente ai fabbisogni degli stessi a livello di tutto il gruppo bancario
Raiffeisen.
In seguito all’introduzione dei nuovi limiti stabiliti dall’Organo di vigilanza in
materia di grandi rischi, si è verificata un’intensificazione della collaborazione
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delle Casse Raiffeisen con la Cassa Centrale nell’ambito delle operazioni creditizie a medio e lungo termine. Tale
tendenza è confermata dall’incremento del volume dei crediti.

Partecipazioni
A differenza delle decisioni prese in passato, le partecipazioni ora tendono a essere considerate come nuove
possibilità della Cassa Centrale Raiffeisen di ampliare la gamma di servizi da proporre alle Casse Raiffeisen,
sfruttando nuove opportunità di mercato anche fuori dalla provincia e rilevando le quote necessarie per poter
partecipare attivamente alla gestione delle società interessate. Per lo stesso motivo sono state incrementate
anche le partecipazioni già esistenti.

In seguito alla caduta delle frontiere monetarie, la Cassa Centrale Raiffeisen è in grado di sfruttare nuove possi-
bilità di sviluppo a favore dei clienti del gruppo bancario Raiffeisen, in un’area geografica che va  dalla Baviera fino
al Triveneto. In tal modo è possibile accedere  a funzioni e servizi sussidiari che non possono essere svolti
autonomamente dalle Casse Raiffeisen, ma che sono estremamente importanti per il mantenimento di una forte
posizione di mercato.

I cambiamenti decisi nell’esercizio precedente nell’ambito delle partecipazioni riguardano prevalentemente la
Alpenbank e il Mediocredito Trentino-Alto Adige. Con entrambe queste banche è stata concordata una strategia di
sfruttamento reciproco delle sinergie che si sono venute a creare sia dove sono presenti strutture cooperative, sia
nelle nelle zone in cui l’organizzazione Raiffeisen  non è presente con proprie strutture.

Inoltre si stanno perfezionando gli accordi per la partecipazione alla Nord-Est-Fund, la società di investimento
mobiliare di diritto lussemburghese controllata dalla Cassa Centrale di Trento e dalla Federazione Veneta di
Padova. Lo scopo di questa partecipazione è quello di sfruttare la possibilità di essere presenti con proprie
strutture nel risparmio gestito, partecipando attivamente allo sviluppo di questo settore.

Struttura organizzativa
Con l’insediamento del nuovo direttore generale (01/03/1999), l’organigramma è stato adattato alle nuove esigen-
ze. La struttura è stata divisa in 5 aree. Tre di queste aree sono state create ex novo: l’area Amministrazione,
Pagamenti e Tesoreria. Le precedenti aree Amministrativa e Risorse sono state completamente ristrutturate. Dal
punto di vista dell’organizzazione sono rimaste immutate le aree Finanza e Commercio.

Inoltre è avvenuto un riassetto del direttivo: accanto al Servizio legale già esistente sono state create un’area
direttiva Risorse e un’area Risk Management e Revisione interna.
La ristrutturazione è stata completata con la fine del terzo trimestre.

Anno 2000
I preparativi per il nuo-
vo millennio da parte
del gruppo di lavoro al-
l’interno del Sistema In-
formativo Raiffeisen  e
dei collaboratori incari-
cati sono stati conclusi
nel mese di giugno 1999.
Il cambio di data non ha
provocato alcun proble-
ma. Tutte le aree erano
perfettamente preparate
ad ogni eventualità e
hanno ripreso la loro at-
tività all’inizio del nuovo
anno senza problemi.
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Evoluzione del capitale proprio e redditività

Nell’ultimo esercizio le riserve sono state incrementate di 2,5 miliardi di lire. Allo stesso tempo il fondo per rischi
bancari generali, creato in passato quale copertura di rischi insiti nell’ attività bancaria, è stato ridimensionato di
2 miliardi di lire. Tale utilizzo è stato necessario per compensare le ripercussioni negative della svalutazione titoli
sul risultato di bilancio.

Attualmente il patrimonio si compone come segue:

Capitale sociale ..................................... Lire 100.000.000.000
Fondo rischi bancari generali ................ Lire 3.000.000.000
Riserve .................................................. Lire 17.132.020.183
Riserve di rivalutazione ......................... Lire 9.382.000.000
Utile di esercizio ................................... Lire 917.736.758

Redditività

Ai sensi dello statuto vigente, la Cassa Centrale deve mettere a disposizione delle Casse Raiffeisen prodotti e
servizi bancari di qualità adeguata, nonché garantire l’accesso ai mercati finanziari nazionali e internazionali. Lo
sviluppo di nuovi prodotti e il mantenimento dei rapporti con le società che offrono servizi finanziari costituiscono
un’attività fondamentale. L’obiettivo consiste nella gestione centrale delle attività preparatorie all’ introduzione di
nuovi prodotti e servizi, aiutando in tal modo le Casse Raiffeisen e favorendone l’autonomia a lungo termine. La
fissazione a priori delle condizioni applicate alle Casse Raiffeisen per la fornitura dei vari servizi e prodotti offerti
dalla Cassa Centrale ha lo scopo di far pesare sui bilanci delle Casse Raiffeisen stesse soltanto i costi effettivi
delle operazioni stesse.
La Cassa Centrale Raiffeisen si prefigge inoltre di trovare nuove fonti di introito senza pesare sui bilanci delle
Casse Raiffeisen. Una di queste fonti è  rappresentata dall’area Commercio della Cassa Centrale Raiffeisen, che
volge il suo raggio d’ azione anche oltre la piazza primaria di Bolzano.
Inoltre, negli ultimi anni si è dato inizio ad più evoluta gestione della liquidità affidata dalle Casse Raiffeisen alla
Cassa Centrale. Dato che una parte consistente di tale liquidità è investita in titoli a reddito fisso, le variazioni
positive e negative dei tassi di mercato possono ripercuotersi in maniera determinante sul risultato dell’esercizio.
Proprio a questo fatto è dovuto il calo di redditività registrato dalla Cassa Centrale Raiffeisen nell’ esercizio in
questione. Infatti la forte crescita imprevista dei tassi di interesse ha avuto ripercussioni negative sulla redditività
del portafoglio titoli ed i provvedimenti correttivi adottati dall risk management, implementati solamente con la
nuova struttura organizzativa, non hanno potuto dare il massimo risultato. Attualmente le aree incaricate della
gestione della liquidità e del risk management  hanno approntato delle misure precauzionali tali da evitare il
ripetersi di eventuali effetti negativi sul risultato di esercizio, dovuti al verificarsi di eventi simili a quelli dell’
esercizio passato.

Le pagine seguenti forniscono una sintesi dei risultati economici conseguiti nonché delle attività di sviluppo e
programmazione svolte dalla Cassa Centrale nell’esercizio in esame.

Volume intermediato

Il volume intermediato nel 1999 è cresciuto del 3,5%, attestandosi nel complesso a 1.498 miliardi di Lire. Le
fideiussioni, le accettazioni bancarie e le altre garanzie hanno segnato un incremento del 47,6%.

I motivi alla base di questa crescita del volume d’ affari risiedono prevalentemente nell’incremento dei rapporti
commerciali. Tale aumento è anche conseguenza dell’ attività di assistenza e consulenza costantemente fornite
alla clientela, in primo luogo alle imprese, nonchè all’efficace collaborazione avviata con le Casse Raiffeisen,
principalmente nell’ambito dei finanziamenti a medio e lungo termine.

Dall’ altro lato, in seguito al ribasso dei tassi di interesse, il fabbisogno dei clienti in termini di investimenti si è
spostato verso prodotti alternativi. Tale situazione, oltre che un maggiore investimento della liquidità delle Casse
Raiffeisen in titoli, ha portato a una riduzione dei mezzi liquidi sui conti delle Casse Raiffeisen presso la Cassa
Centrale.

Margine di interesse

In seguito agli interventi di aprile 1999 della BCE, l’andamento dei tassi di interesse ha raggiunto un valore
minimo storico, riprendendosi tuttavia rapidamente nella seconda parte dell’ anno. Soprattutto nei settori a lungo
termine gli interessi hanno subito un aumento dovuto alle prospettive economiche positive, all’incremento dei

Il patrimonio complessivo ammonta a
Lire 130.431.756.941.
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prezzi del petrolio e alle aspettative di aumento dell’ inflazione, causando un notevole ribasso dei prezzi dei titoli
di stato a tasso fisso.
Nonostante la forte concorrenza, l’aumento  delle masse intermediate nell’area Commercio ha consentito di
mantenere inalterato il margine di interesse in termini monetari. I tassi attivi e passivi mediamente praticati sono
calati nettamente, favorendo così un’ulteriore contrazione della forbice. Rispetto all’anno precedente la forbice dei
tassi si è infatti ridotta ulteriormente dello 0,58%.
Anche il margine di interesse ha registrato un decremento del 14,25% e si è attestato su un ammontare comples-
sivo pari a 22.807 milioni di Lire.

Margine di intermediazione finanziaria e proventi da servizi

Il risultato da negoziazione in titoli ha risentito sfavorevolmente dei maggiori rischi di mercato (che hanno portato
a vendite stop-loss) oltre che dei rimborsi anticipati di titoli non quotati, che hanno causato una perdita da
negoziazione in titoli pari a 2.168 milioni di Lire. Inoltre si è dovuto procedere a fine anno ad una  svalutazione dei
titoli di proprietà per complessivi  6.470 milioni di Lire.

L’attività in cambi ha registrato un risultato relativamente buono, quantificabile in 1.974 milioni di Lire. Con l’intro-
duzione dell’Euro tale settore ha registrato un notevole calo e si prevede il mantenimento di questi livelli anche nei
prossimi anni.

Rispetto al 1998, il risultato netto da servizi ha registrato una crescita del 11%, attestandosi ad 13.075 milioni di
Lire. Tale andamento è riconducibile esclusivamente all’incremento delle transazioni con le Casse Raiffeisen,
dato che le condizioni applicate sono rimaste immutate e, in alcuni settori, sono state addirittura migliorate. Le
principali fonti di ricavo sono costituite dagli introiti dai servizi di incasso e di pagamento, seguite dalle attività di
negoziazione in in cambi e in titoli.

Costi operativi
I costi operativi dell’ultimo esercizio hanno subito un incremento di Lire 602 milioni, pari al 2,5% rispetto al valore
dell’anno precedente, per un totale di Lire 24.619 milioni. Considerando che il tasso medio di inflazione a Bolzano
è pari all’ 1,7%, si può affermare che i costi sono rimasti stabili.

I costi del personale costituisce, con il 59%, la voce più rilevante dei costi in esame. Tali costi hanno subito un’
aumento  di Lire 146 milioni rispetto all’anno precedente, riconducibile ad aumenti di stipendio, mentre il numero
di collaboratori è rimasto invariato.

La seconda voce di spesa è rappresentata dai costi EDP. Anche questi, quantificabili in Lire 4.445 milioni, sono
rimasti stabili. I rimanenti costi di amministrazione sono saliti di Lire 507 milioni, una variazione del 9,94% per un
totale di Lire 5.608 milioni. Una parte di questi aumenti è riconducibile a singoli interventi di ristrutturazione, resi
necessari dai cambiamenti nella struttura organizzativa.

In generale si può comunque affermare che l’andamento dei costi operativi è sotto controllo.

Ammortamenti, accantonamenti e risultato della gestione straordinaria

Gli ammortamenti su beni mobili e immobili sono scesi dell’11,6% rispetto all’anno precedente per un valore di
Lire 1.317 milioni.

In seguito a un’ulteriore svalutazione del credito verso la Kreditna Banka di Trieste, le rettifiche di valore su crediti
sono notevolmente superiori al valore dell’anno precedente. Il totale ammonta a  Lire 997 milioni.

Il risultato netto della gestione straordinaria è dato da un’ utile di 931 milioni di Lire.

Gli eventi sopra descritti verificatisi nelle singole aree si traducono in un risultato lordo di gestione negativo, pari
a -1.397 milioni di Lire. Questo significa un decremento di 11.205 milioni di Lire, ossia  -114%, rispetto al 1998.

Tenendo presente l’ utile straordinario e l’ utilizzo del fondo rischi bancari generali,l’utile lordo ante imposte am-
monta a 1.534 milioni di Lire. Tale risultato è inferiore dell’ 83% a quello conseguito nell’esercizio precedente.

Utile di esercizio

L’utile di esercizio, assolte le imposte per 617 milioni di Lire, si attesta sui 918 milioni di Lire.

In particolare, le singole aree operative della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige hanno avuto la seguente
evoluzione:
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Attività dell’area Finanza

Il 1999 è stato caratterizzato dall’ampliamento della nostra gamma prodotti nel settore investimenti. A febbraio è
stato creato il Risparmio Gestito “Concret”, disponibile in tre linee d’investimento. A luglio si è dato inizio alla
commercializzazione dei titoli della “Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft” di Vienna, per i quali la Cassa Centrale
Raiffeisen ha svolto e svolge tuttora la funzione di banca corrispondente sul territorio nazionale. Grazie all’emis-
sione di nuove obbligazioni strutturate è stata ulteriormente ampliata l’offerta delle Casse Raiffeisen nel settore
degli investimenti primari. A queste ha fatto seguito un altro nuovo prodotto, lanciato in ottobre in collaborazione
con Servizi Assicurativi Raiffeisen: Raiffplanet, un’assicurazione vita unit-linked, un prodotto di base proposto
dalla Cassa Centrale Raiffeisen all’interno delle prime tre linee di investimento del Risparmio Gestito Concret. I
nuovi prodotti hanno riscontrato un’eco più che positiva da parte dei clienti. È meritevole di menzione anche
l’andamento positivo nei singoli comparti di prodotto: quasi tutti hanno raggiunto o addirittura superato il valore
benchmark prefissato.

In autunno il Risparmio Gestito Concret è stato ampliato grazie a una quarta linea composta da azioni internazio-
nali.

Numerose le azioni marketing, che si sono svolte per migliorare l’immagine delle Casse Raiffeisen nel settore dei
prodotti di investimento e per far conoscere ai clienti i prodotti stessi: in primavera con una serie di manifestazioni
in occasione dell’introduzione dei prodotti Concret; in autunno con un’azione mirata di sette settimane per la
promozione dei nuovi prodotti.

Titoli
Nel 1999 la Cassa Centrale Raiffeisen ha registrato una crescente domanda di acquisti di  azioni nazionali ed
estere da parte dei clienti. Tale sviluppo è stato dovuto soprattutto alle numerose nuove quotazioni in borsa e
privatizzazioni avvenute in Italia. In seguito alla forte domanda le assegnazioni sono state costantemente inferio-
ri alle domande di sottoscrizione. La domanda di azioni internazionali, soprattutto riguardo ai titoli quotati alla
Borsa Valori di Francoforte, è notevolmente lievitata, dato che i nostri investitori seguono gli andamenti di questi
mercati attraverso i media in lingua tedesca.  Nell’ultimo trimestre 1999 le negoziazioni di titoli esteri, soprattutto
azioni, hanno subito un notevole incremento. Tale sviluppo ha messo a dura prova il settore backoffice dell’ area
finanza. Dato che la Cassa Centrale Raiffeisen non lo considera un fatto transitorio ma uno sviluppo di un nuovo
target di operazioni in titoli, sono state prese misure immediate per automatizzare l’accesso alle borse  titoli
internazionali (front, middle, back-office). I primi provvedimenti in ambito front-office sono stati implementati già
nel primo trimestre 2000. La conclusione di tutti gli interventi è prevista entro la prima metà dell’anno 2000. La
crescente domanda, soprattutto di titoli tedeschi, è da ricondursi all’introduzione dell’Euro, che ha eliminato i
rischi collegati alla fluttuazione dei cambi sui mercati borsistici europei. Inoltre, grazie all’effetto della globalizzazione,
l’andamento delle borse rappresenta un grande incentivo per i nostri investitori che, essendo tradizionalmente più
legati ai paesi mitteleuropei, interpretano le informazioni dei media in modo positivo investendo nei rispettivi
mercati.  Accanto a questi sviluppi possiamo constatare anche una nuova tendenza verso il risparmio gestito, ad
es. i prodotti Concret ,e verso forme di investimento in fondi.
Abbiamo vinto la sfida dell’anno duemila.

Operazioni in divisa
Eliminando il rischio delle fluttuazioni dei cambi, la fissazione dei tassi di cambio delle divise dei Paesi parteci-
panti alla Ue ha causato una forte riduzione delle operazioni in divisa su queste monete, con uno spostamento
verso dollaro, yen, franco svizzero e sterlina inglese. Tale riduzione ha provocato fra l’ altro lo spostamento delle
risorse disponibili verso altri settori dell’area Finanza.

Nonostante l’introduzione dell’Euro, è rimasto vivo l’interesse per i finanziamenti  e le coperture del rischio di
cambio riguardo a dollaro, franco svizzero e yen, è rimasto a livelli sorprendentemente elevati. Nonostante l’anda-
mento descritto, abbiamo ottenuto un risultato soddisfacente anche nel settore delle operazioni in divisa.
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Attività dell’area Commercio

I rapporti commerciali sono stati caratterizzati da un incremento dei volumi in tutti i settori: gli impieghi hanno
registrato un aumento del 31%, la raccolta (incl. obbligazioni e operazioni pronti contro termine) del 36%; le
operazioni di intermediazione (titoli, fondi di investimento e risparmio gestito) sono cresciute del 11,3% rispetto
all’anno precedente.

Tale sviluppo è collegabile al fatto che le Casse Raiffeisen hanno cercato un maggiore contatto con la Cassa
Centrale Raiffeisen nell’ambito del finanziamento di aziende e clienti. Soprattutto i mutui a medio-lungo termine
hanno registrato un incremento di volume superiore alla media. L’incremento nel settore dei depositi obbligazionari
è riconducibile alla conversione del deposito “Stammeinlage” delle Casse Raiffeisen associate in obbligazioni
bancarie, allo scopo di ottenere un maggiore equilibrio nella gestione della liquidità e nei flussi di pagamento,
soprattutto a lungo termine.

I depositi:
In generale, lo sviluppo in questo settore è stato caratterizzato da una situazione ormai presente da alcuni anni:
clienti sempre più esigenti, concorrenza sempre più dura. In seguito al calo dei tassi di interesse la domanda di
prodotti intermediati e azioni è cresciuta. La Cassa Centrale Raiffeisen si è dedicata a questa evoluzione in modo
particolare, introducendo una serie di nuovi prodotti interessanti. In primis nel 1999 la gamma prodotti è stata
arricchita con diversi fondi di investimento e nuove forme di risparmio gestito, che hanno riscontrato un’eco molto
positivo da parte del mercato e che promettono buoni sviluppi. Inoltre si è cercato di soddisfare anche le esigenze
più recenti, proponendo nuovi prodotti come la polizza unit-linked Raiffplanet, le obbligazioni strutturate, il fondo
pensione Aureo nonché l’accesso diretto alla borsa TOL. Questa strategia viene tutt’oggi perseguita e ampliata.
Le attività primarie hanno avuto anche ripercussioni positive sullo sviluppo di nuovi prodotti: le esperienze matu-
rate nel dialogo con i clienti, analizzando le loro esigenze e i loro desideri, sono state sfruttate nella creazione dei
nuovi prodotti dando così maggior sicurezza ai responsabili della fase di sviluppo degli stessi. Il successo dei
prodotti nel settore primario sulla piazza di Bolzano ha sottolineato la solidità e la rilevanza delle esperienze
maturate.

Anche gli utili si stanno sviluppando in modo positivo. Soprattutto il settore dell’incasso presenta un risultato
buono con un aumento del fatturato del 13%, che supera le previsioni stabilite nel budget. Il fatturato nel settore
bancomat è rimasto invariato, mentre le cifre delle attività POS sono scese lievemente. Il settore POS è caratte-

rizzato da una forte pressione
sulle condizioni da parte della
concorrenza, in particolare di
istituti provenienti da fuori provin-
cia.
Anche il fatturato Elba è aumen-
tato e presenta ulteriori
potenzialità di crescita. Soprat-
tutto l’attivazione dei pagamenti
esteri con questo sistema, pre-
vista per quest’anno, garantirà
ulteriori proventi in questo setto-
re.
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L’evoluzione della raccolta per forme tecniche in milioni di Lire
1998 1999 var.
Depositi in c/c 161.991 195.699 20,8%
Depositi a risparmio 13.939 15.317 9,9%
Certificati di deposito 4.700 863 -81,6%
Obbligazioni bancarie 63.672 170.880 168,4%
Pronti contro termine 24.018 5.420 -77,4%
Fondi di terzi in amministrazione 24.261 26.991 11,3%
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Gli impieghi:
La ripartizione degli impieghi per settore economico è rimasta pressoché invariata rispetto all’esercizio preceden-
te. L’incremento più sensibile si è registrato nel settore dei servizi, salito dal 23% al 29% rispetto all’anno prece-
dente. I settori agricoltura, industria e finanze e amministrazione pubblica hanno registrato un lieve calo, mentre
sono aumentati il commercio all’ingrosso e dettaglio e famiglie.
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Sviluppo degli impieghi per forme tecniche in milioni di Lire

1998* 1999* var.
Crediti in c/c 135.388 173.341 28,0%
Anticipazioni 48.233 73.072 51,5%
Mutui 178.307 222.135 24,6%
Portafoglio scontato 11.430 12.487 9,2%
Finanziamenti import - export 19.940 25.029 25,5%
Sofferenze 3.922 3.764 -4,0%
* Gli importi non considerano la svalutazione crediti

Ripartizione dei crediti (valore percentuale)

Settore 1998 in % 1999 in %
Pubblica amministrazione e finanza 13.010 3,2% 13.036 2,5%
Agricoltura 57.053 14,2% 58.599 11,3%
Industria 120.900 30,0% 131.975 25,4%
Commercio all’ingrosso 68.146 16,9% 92.382 17,8%
Commercio al dettaglio 15.909 3,9% 23.539 4,5%
Servizi 93.235 23,1% 150.509 29,0%
Famiglie 34.606 8,6% 49.177 9,5%

I casi di perdite su crediti sono
stati pochissimi e hanno subito
una riduzione in misura del 0,3%
rispetto all’anno precedente. La
quota delle sofferenze ammon-
ta al 0,7% del totale impieghi.

La Cassa Centrale Raiffeisen si
è impegnata a promuovere e raf-
forzare i contatti con i propri
clienti durante l’intero esercizio.
Gli importanti incrementi ottenuti
negli anni scorsi richiedono nuo-
ve strategie nell’ambito del risk
management relativo ai crediti
da parte della Cassa Centrale
Raiffeisen.
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Tesoreria
A fine esercizio, i debiti complessivi verso le banche ammontavano a 872.948 milioni di Lire, con una riduzione
del 7,60% rispetto all’anno precedente. I crediti verso le banche sono invece lievemente cresciuti attestandosi sui
525.888 milioni di Lire.
Nell’esercizio in questione sono stati trattati complessivamente 4.800 depositi in Euro, per un controvalore di 19,5
miliardi di Euro.

All’inizio del 1999 il passaggio all’Euro è avvenuto senza disguidi interni o esterni, anche nella regolazione con
Banca d’ Italia. Ciò dimostra che i preparativi e i test eseguiti nel 1998 sono stati condotti in modo corretto.

Già dall’inizio del 1999 la Cassa Centrale Raiffeisen ha sviluppato le operazioni di pronti contro termine in titoli
con la BCE. Nell’esercizio in questione si registra una stabilizzazione della tendenza verso una riduzione della
liquidità proveniente dalle Casse Raiffeisen, con una conseguente lieve riduzione dei mezzi in deposito presso la
Cassa Centrale  e un aumento dei finanziamenti a favore delle Casse Raiffeisen. I motivi di questo andamento
vanno ricercati da un lato nella maggiore erogazione di crediti da parte delle Casse Raiffeisen e dall’altro lato nei
maggiori investimenti in titoli di proprietà.

Riguardo al portafoglio titoli, nonostante la Cassa Centrale Raiffeisen abbia provveduto a uno spostamento delle
scadenze verso termini più brevi, non è stato possibile evitare decrementi nelle quotazioni e si è dovuto procede-
re alla svalutazione dei titoli con ripercussioni negative sul risultato generale. Tutta la svalutazione è stata impu-
tata al conto economico del bilancio in questione e non sono stati eseguiti spostamenti al portafoglio titoli immo-
bilizzato.

Alla fine del 1999 il conto “Stammeinlage” che garantisce alla Cassa Centrale Raiffeisen un certo livello standard
di liquidità è stato convertito in  obbligazioni quinquennali. Tale durata è stata scelta al fine di garantire un certo
equilibrio nella gestione della liquidità stessa.

Pagamenti
L’evento culminante è stata l’introduzione dell’Euro all’inizio dell’anno, che ha coinvolto tutti i sistemi di pagamen-
to: a partire da gennaio 1999, tutti i pagamenti tra banche italiane vengono infatti effettuati in Euro.
Già dal primo giorno si è constatato che il passaggio in ambito EDP funziona perfettamente e che tutte le
decisioni gestionali si sono rivelate corrette: tutti i rapporti bancari sia con le Casse Raiffeisen sia con le banche
estere sono stati trasformati in Euro, creando chiare direttive per la gestione della transazione dei pagamenti sia
a livello  di sistemi sia per gli operatori stessi e garantendo una bassa probabilità di errore e una rapida e sicura
gestione delle operazioni.

Nelle operazioni di pagamento transfrontaliere la Cassa Centrale Raiffeisen ha puntato sul nuovo sistema di
pagamento internazionale TARGET, sfruttando le procedure di trasmissione esistenti per le transazioni nazionali
e adattandole alle nuove esigenze. Ciò ha permesso di offrire alle Casse Raiffeisen la possibilità di  effettuare
pagamenti esteri in loco, inviandoli direttamente alla banca beneficiaria. Tale procedura sposa  il nostro principio
del primo e unico input, e corrisponde inoltre pienamente alle direttive Ue, nonostante queste non siano ancora
vigenti in Italia.

Anche nelle negoziazioni di assegni nazionali e internazionali abbiamo seguito l’obiettivo di sfruttare il potenziale
di razionalizzazione creatosi con l’introduzione dell’Euro. Grazie alla regolamentazione nazionale sullo scambio di
assegni esteri abbiamo potuto concentrare la gestione degli assegni; inoltre è stato possibile affidare la completa
codifica degli assegni a un’azienda di servizi specializzata esterna. Tutti i settori sono stati caratterizzati da uno
sviluppo positivo sia in termini di quantità che di volume, avvicinandoci così ancora di più alla nostra strategia del
maggiore sfruttamento possibile delle procedure automatiche come ad es. bonifici, ordini di incasso e addebiti.

Anche nel settore dei pagamenti  imposte e contributi si sono registrati importanti sviluppi, che tuttavia non
dipendono dall’introduzione dell’Euro ma dall’ introduzione di nuove procedure di riscossione da parte dello Stato
e degli enti pubblici. Durante l’intero esercizio le innovazioni hanno dato i loro frutti, rendendo possibile il paga-
mento e anche il trasferimento dei dati relativi a imposte e contributi sociali tramite gli istituti bancari, un aspetto
che ha riscontrato un’eco molto positivo  da parte dei cittadini. Per la Cassa Centrale Raiffeisen, quale centro di
trasmissione, tutto ciò ha significato un maggior onere in termini di coordinamento e organizzazione delle risorse.

Nell’ambito della moneta elettronica non si sono registrate novità particolari, ad esclusione degli sviluppi avvenuti
nel settore Internet. Anche questo esercizio ha registrato una forte tendenza verso una maggiore concorrenza e
maggiori richieste in termini miglioramento delle condizioni da parte dei clienti. Nonostante ciò si sono registrate
notevoli aumenti del volume d’ affari e della vendita di carte elettroniche.
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Amministrazione
Nell’ambito del riassetto organizzativo della banca è stata creata una nuova area con funzioni e responsabilità
operative, soprattutto nelle attività di supporto agli organi sociali e nello sviluppo e consulenza relativi alla gestio-
ne dei prodotti e servizi bancari offerti. Coinvolgendo i responsabili dell’area Amministrazione già nelle prime fasi
di avviamento dei vari progetti, ad es. Il progetto Risparmio gestito Concret,l’emissione di obbligazioni strutturate
o la commercializzazione di fondi di investimento, si vuole raggiungere lo scopo di ottimizzare i processi opera-
tivi, sia  in termini organizzativi che amministrativi. Le prime esperienze raccolte in questo senso si possono
definire eccellenti e dimostrano la validità delle decisioni prese.
Fra le mansioni tipiche dell’area Amministrazione si possono menzionare le seguenti:
- Organizzazione della contabilità, sviluppo e costante ottimizzazione dei processi operativi, tenuta della con-

tabilità finanziaria, redazione dei bilanci;
- Sviluppo dell’ assistenza fiscale relativamente agli adempimenti di legge previsti sia per la banca che per i

clienti e predisposizione delle relative dichiarazioni previste;
- Predisposizione e mantenimento dei contatti con i rappresentanti dell’ organo di vigilanza e assolvimento

degli obblighi segnaletici previsti dalla normativa vigente, sia verso la Banca d’ Italia che verso altri enti;
- Svolgimento delle operazioni relative alla gestione delle singole posizioni dei clienti e supervisione sui conti

di corrispondenza con banche;
- Assistenza sulle questioni amministrative riguardanti le partecipazioni della banca;
- Gestione del controlling e raccolta delle informazioni statistiche rilevanti dalle singole aree della società. In

particolare nell’ ambito dell’ attività di controlling vengono costantemente evidenziate ed analizzate eventuali
divergenze fra dati effettivi e dati piano e viene analizzato l’andamento della forbice dei tassi. Attualmente
stiamo inoltre lavorando ad una analisi della forbice dei tassi e delle elasticità di bilancio a livello dell’ intero
gruppo Raiffeisen.

Risk management e revisione interna
Quale ultimo provvedimento nell’ambito del riassetto organizzativo dell’anno 1999 è stata creata un nuova funzio-
ne di risk management. L’ obiettivo di questa funzione è lo sviluppo e l’implementazione di sistemi idonei all’
identificazione, quantificazione e limitazione dei diversi rischi bancari. Ciò include il controllo delle posizioni di
rischio e l’analisi del potenziale di perdite connesso. Il principio guida è la conclusione di operazioni con l’obiettivo
di una ottimale performance a lungo termine. Un ulteriore aspetto fondamentale è rappresentato dal supporto
offerto nell’ambito dei progetti direttamente o indirettmente correlati a rischi di credito, liquidità o di mercato. Il risk
management è anche un importante strumento del Consiglio di amministrazione per la promozione della “cultura
del rischio – assunzione consapevole dei rischi” a tutti i livelli organizzativi.
Quale primo provvedimento sono stati consolidati e unificati i parametri di misurazione e migliorati i flussi di
informazione verso gli organi decisionali. Contemporaneamente sono stati aggiornati i regolamenti interni relativi
alla gestione della liquidità e dei portafogli titoli della banca, includendo criteri tipici del risk management. Va
menzionata in questo ambito l’introduzione della metodologia “Value at Risk”, in grado di rappresentare la situa-
zione prospettica di rischio e facilitare il monitoraggio dei limiti assegnati. L’utilizzo di questa tecnica è stata
implementata sia per la gestione del portafoglio non immobilizzato della banca sia per il controllo e la valutazione
dei rischi di un fondo speciale del portafoglio immobilizzato gestito dalla DG-Bank Frankfurt.
Il Risk management coordina inoltre le attività della Revisione interna, focalizzate sull’ ampliamento e sulla
velocità dei controlli e su un accurato monitoraggio della esecuzione dei provvedimenti decisi a seguito dei
controlli effettuati.

Servizio legale
Anche nel 1999 il Servizio legale ha offerto un’assistenza operativa a tutte le aree. Le attività si sono concentrate
prevalentemente sull’area Commercio (consulenza per crediti difficili, soluzione di casi nell’ambito di controlli di
credito), sull’area Finanza (contrattualistica per nuovi prodotti finanziari, ad es. il Risparmio gestito Concret e
Raiffeisen TOL), nonché sull’area Pagamenti (regolamento amichevole di problemi sorti nelle operazioni di incas-
so tra banche  in Italia o all’estero).

Sono proseguite le attività di consulenza e informazione per le Casse Raiffeisen, offrendo direttamente soluzioni
ad eventuali domande o problemi nell’ambito dei vari servizi e prodotti bancari da loro offerti.
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Risorse
L’area Risorse mette a disposizione delle altre aree le risorse richieste, sotto forma di personale qualificato,
impianti EDP e supporti a questioni di tipo organizzativo.

Durante l’ultimo esercizio quest’area ha curato tutte le questioni riguardanti la gestione delle risorse umane
nonché la loro formazione e istruzione professionali. Inoltre ha attuato il piano di investimento previsto per hardware,
software e altri impianti e macchinari, ed ha provveduto all’approvigionamento di tutto il materiale necessario al
corretto svolgimento dell’ attività della Cassa Centrale Raiffeisen. Inoltre ha garantito il supporto alle altre aree
riguardo alle diverse attività  di marketing.

Il settore della consulenza organizzativa è stato caratterizzato dalla creazione di una panoramica dei progetti in
programma e dal coordinamento dei progetti esistenti tra il sistema informativo Raiffeisen, in qualità di fornitore di
software ed i singoli reparti della banca. Le attività principali sono state l’elaborazione di analisi, la collaborazione
con il sistema informativo Raiffeisen nell’ambito dell’implementazione informatica, l’esecuzione delle prove ne-
cessarie, le descrizioni delle procedure operative attivate nei singoli reparti, fornendo loro un ampio supporto
soprattutto nella fase di prima implementazione  operativa.

Quest’area ha curato anche il coordinamento tecnico nell’ambito del passaggio al 2000, che si è concluso con
successo. Inoltre ha coordinato la cooperazione con il sistema informativo Raiffeisen assumendosi la responsa-
bilità, assieme a quest’ultimo, della gestione e controllo della lista delle priorità nell’ambito dei progetti EDP.

Le attività del system management si sono concentrate sull’aggiornamento e/o rinnovo di hardware e software in
vista del passaggio al nuovo millennio. L’azione Y2K è stata programmata e conclusa con successo . Infatti, non
sono stati segnalati alcuni casi di cattivo funzionamento di sistemi o programmi.
Inoltre è stata introdotta un’architettura telematica che garantisce il collegamento diretto con i sistemi di paga-
mento nazionali.

L’anno passato ha visto anche un particolare impegno nella formazione del personale nell’ambito dell’ area  titoli.
In tal modo la Cassa Centrale Raiffeisen ha soddisfatto le richieste di una maggiore consulenza verso le Casse
Raiffeisen.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati avvenimenti tali da poter influenzare in modo determinante il
risultato d’esercizio sopra esposto.

Prospettive per l’andamento della gestione
L’esercizio passato è stato caratterizzato da grandi cambiamenti. La riorganizzazione dell’impresa in seguito alla
nuova direzione generale è stata conclusa secondo i programmi. Per quanto riguarda le procedure operative, la
Banca si è adattata a quanto previsto nel piano triennale 2000 - 2002; ulteriori provvedimenti non sono previsti e/
o necessari. Anche le misure relative all’esercizio dell’anno in corso sono quelle previste nel piano 2000-2002. I
piani triennali vengono analizzati alla fine di ogni esercizio valutandone il grado di effettiva implementazione, per
poi decidere eventuali cambiamenti per l’ anno successivo.

Viste le forti ripercussionii dei cambiamenti dei tassi avvenuti nell’ esercizio 1999 sul portafoglio titoli di proprietà,
il Consiglio di amministrazione e la direzione hanno provveduto a una nuova regolamentazione della gestione dei
titoli stessi. I provvedimenti daranno i loro frutti già nell’ l’esercizio in corso:

- È  stato modificato sostanzialmente il sistema di gestone dei titoli e della liquidità assumendo il principio del
“value-at-risk” sin dall’inizio del 2000.

- Per una parte del portafoglio è stata concordata una collaborazione con la “Deutsche Gesellschaft für
Investmentfonds”, società che offre fondi di investimento ad investitori istituzionali. La collaborazione è
iniziata con il 01/02/2000.

- Grazie ai miglioramenti in ambito tecnico è stata creata una nuova applicazione software per il risk manage-
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ment, operativa dall’inizio 2000, che permette di controllare giornalmente il VaR. Le esperienze maturate nel
primo trimestre del 2000 con questa applicazione hanno superato le aspettative.

Superate le sfide  dell’Euro e del passaggio al 2000, quest’anno sarà possibile concentrare le risorse sul sulla
creazione di nuovi prodotti e servizi e sul miglioramento di quelli esistenti.

Per quanto riguarda la borsa, si terrà conto delle nuove esigenze di mercato in questo settore, offrendo più
accessi a borse estere su cui i clienti potranno eseguire i loro investimenti tramite i canali tradizionali in banca
oppure per via telematica in Internet. Sono inoltre previsti ulteriori accordi con società di chiara fama internazio-
nale per la commercializzazione di fondi al fine di raggiungere una più larga fascia di clienti. Il risparmio gestito
con fondi di investimento, una forma di investimento ormai ben avviata e che è già stata ampliata, non subirà
sostanziali cambiamenti, concentrandosi quest’anno sul consolidamento delle performance eccellenti sinora rag-
giunte.

La situazione economica fiorente dell’Alto Adige lascia prevedere un ulteriore incremento delle operazioni creditizie,
anche se l’area Commercio si concentrerà sulla stabilizzazione delle posizioni assunte e su un preciso controllo
dei rischi, dati gli alti tassi di crescita registrati negli ultimi anni. La Cassa Centrale Raiffeisen continua ad offrire
il massimo supporto alle Casse Raiffeisen, soprattutto nell’ambito delle operazioni finanziare con imprese.

Per quanto riguarda i flussi di pagamento, la Cassa Centrale Raiffeisen cercherà, in seguito alle ampie
automatizzazioni, di sfruttare al meglio le procedure esistenti, grazie anche a una intensa collaborazione con le
Casse Raiffeisen.

In generale, la crescente pressione dei costi sul sistema bancario richiede anche da parte del gruppo bancario
Raiffeisen soluzioni che vanno sviluppate all’interno della struttura. L’autonomia delle Casse Raiffeisen e la loro
focalizzazione sul cliente rappresentano il maggior vantaggio nella competizione sul mercato e vanno quindi
supportati dalle strutture sussidiarie. A tal fine, nel piano triennale 2000 - 2002, il Consiglio di amministrazione ha
deciso di promuovere il progetto “Sportello amministrativo virtuale”, che verte sulla possibilità di gestire centralmente
tutte le attività svolte all’interno dell’area amministrativa di ogni singola Cassa Raiffeisen.

Rapporti con altre imprese
Al momento attuale non esistono rapporti con imprese controllanti, dipendenti, collegate o con imprese che
dipendono da queste ultime.

Proposta per la ripartizione dell’utile
Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 1999 pari a un totale
di 917.736.758 Lire:

Riserva legale (5%) Lire  45.886.838
Riserva straordinaria (20%) Lire 183.547.352
Riserva facoltativa Lire 688.302.568
Utile netto dell’esercizio 1999 Lire 917.736.758
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Ringraziamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per il
raggiungimento degli obiettivi del gruppo bancario Raiffeisen, e in particolare quelli della Cassa Centrale.
Ringraziamo i responsabili delle cooperative consociate per il loro convinto appoggio, gli amministratori, i sindaci,
i direttori e tutti i collaboratori delle Casse Raiffeisen per la fiducia concessaci nonché per la proficua collaborazione.
Il ringraziamento viene esteso inoltre ai nostri clienti e partner commerciali.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia i rappresentanti dell’Organo di Vigilanza, della Federazione Cooperative
Raiffeisen, dell’ICCREA Holding SpA, della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse) per la
buona collaborazione, il sostegno ricevuto e l’appoggio riservato alle richieste della Cassa Centrale Raiffeisen
dell’Alto Adige.
Per la preziosa e costruttiva collaborazione il Consiglio di amministrazione vorrebbe esprimere un sentito
ringraziamento ai membri del Collegio Sindacale, in modo particolare al Presidente dott. H. Verdorfer.

Un sincero ringraziamento va ai membri della Direzione Generale, ai responsabili delle singole aree, al rimanente
personale direttivo nonché a tutti gli altri collaboratori per l’impegno profuso e la professionalità mostrata.

Il Consiglio di Amministrazione
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Arnold Plunger
(1937 - 2000)

Consigliere fondatore della
Centrale Altoatesina Raiffeisen

dal 1982 al 1984
2° Vicepresidente della
Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen

dal 1985 al 1987
1° Vicepresidente della
Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen

dal 1988 al 1997
Presidente della
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige
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Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti dati:

Totale dell’Attivo ............................................................................... Lire 1.497.965.313.673
Totale del Passivo e fondi vari .......................................................... Lire 1.367.533.556.732
Capitale sociale e patrimonio ........................................................... Lire 129.514.020.183
Utile d’esercizio ................................................................................ Lire 917.736.758

Le garanzie e gli impegni ammontano complessivamente a ............ Lire 132.384.053.606

L’utile d’esercizio si determina come segue:

Ricavi totali ...................................................................................... Lire 70.922.489.944
Costi totali ........................................................................................ Lire 70.004.753.186
Utile d’esercizio ................................................................................ Lire 917.736.758

Signori Soci,

il bilancio chiuso il 31 dicembre 1999 da sottoporre alla Vostra approvazione consta
dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ed è stato redatto
in conformità alle disposizioni del Codice Civile nonchè in osservanza delle altre vigenti
disposizioni legislative e delle leggi speciali che regolano il sistema bancario e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili che sono tenute in modo corretto e
regolare. Il progetto di bilancio dell'esercizio 1999 ci e stato trasmesso dal Consiglio di
Amministrazione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

I principi ed i criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all'anno passato ad
eccezione di quelli applicati ai titoli di proprietà con finalità di negoziazione e sono
descritti in modo esauriente nella nota integrativa del bilancio. Essi sono conformi alla
normativa in vigore sia riguardo alla forma espositiva sia riguardo al contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto la Relazione sulla gestione conformemente
a quanto previsto dalla legge sia riguardo alla forma espositiva sia riguardo al contenuto
ed ha sufficientemente informato sull'andamento della gestione nonchè sulla prevedibile
evoluzione.

Il Collegio Sindacale ha eseguito nell'esercizio 1999 in ottemperanza all'incarico ricevuto
dall'Assemblea dei Soci ed ai sensi delle disposizioni di legge nonchè dello Statuto
vigente della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, le sue funzioni istituzionali.
Ciò è avvenuto mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, la tenuta di proprie riunioni, verifiche periodiche effettuate
sulle consistenze, presa visione dei libri sociali ed altri documenti contabili nonchè
mediante controlli a campione su quietanze e documenti. Il Collegio Sindacale ha altresì
ricevuto informazioni dall'ufficio Ispettorato per quanto concerne il sistema di controllo
interno nonchè il rispetto delle disposizioni di legge in generale e le ha valutate con
attenzione.

In particolare il Collegio Sindacale attesta che:

I titoli quotati iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al valore minore tra il prezzo
d'acquisto-LIFO (Lifo continuo giornaliero) ed il prezzo di mercato. I titoli non quotati
iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati invece in base al rendimento riscontrato
a fine esercizio da titoli quotati aventi analoghe caratteristiche. La rivalutazione e la
svalutazione del portafoglio titoli sono state regolarmente contabilizzate tra i risultati
da operazioni finanziarie.

I titoli immobilizzati sono stati valutati al costo d'acquisto;

- le partecipazioni sono state valutate al costo d'acquisto;

- gli ammortamenti dei beni mobili ed immobili sono stati calcolati secondo la normativa
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vigente, tenendo presente il deperimento economico degli stessi;

- gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati ai sensi
delle norme in vigore;

- i ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati iscritti in bilancio in ossequio al
principio della competenza ed incontrano il consenso del Collegio Sindacale;

- gli accantonamenti al Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
riflettono le spettanze maturate dal personale dipendente secondo le vigenti
disposizioni di legge ed il contratto collettivo alla data di bilancio;

- i crediti verso la clientela sono stati rettificati di valore per un importo pari a Lire
996.660.982 tenendo presente il loro probabile recupero;

- gli accantonamenti ai Fondi rischi su crediti ammontano complessivamente a
Lire 2.743.795.606, di cui Lire 160.847.564 che attengono agli interessi di mora.
L'intero accantonamento è avvenuto in ottemperanza alle vigenti disposizioni
fiscali;

- i crediti e debiti in divisa sono stati inseriti in bilancio al cambio dell'ultimo giorno
lavorativo dell'anno 1999, così come questo è stato rilevato dalla Banca d'Italia;

- il bilancio riporta correttamente ai sensi delle norme vigenti il Fondo rivalutazione
immobili in seguito all'applicazione delle leggi n. 72/1983 e n. 408/1990.

- le imposte correnti e differite dell’ esercizio sono state calcolate in osservanza a
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il bilancio dell'esercizio 1999 è stato certificato da parte della Società di revisione
Price WaterhouseCoopers SpA senza rilievi.

Il Collegio Sindacale è dell'avviso che nella redazione del bilancio dell'esercizio
1999 sono stati rispettati i principi di veridicità e chiarezza.

Il Collegio Sindacale invita l'Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio dell'esercizio
1999 compresa la Relazione sulla gestione nonchè ad esprimere l'approvazione al
piano di ripartizione dell'utile di esercizio come proposto dal Consiglio di
Amministrazione.

Il Collegio Sindacale esprime un sincero ringraziamento agli amministratori, ai membri
della Direzione Generale, al personale direttivo ed a tutti i collaboratori per l'impegno
profuso e per il successo ottenuto nell'espletamento della propria attività.

Si ringraziano inoltre le Casse Raiffeisen, le cooperative di produzione e di consumo,
la Federazione Cooperative Raiffeisen, la Banca d'Italia e la clientela della Cassa
Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA.

Il Collegio Sindacale:

Dott. Hansjörg Verdorfer
David-Anton Kofler
Rag. Walter Seidner

Relazione del Collegio Sindacale
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PricewaterhouseCoopers SpA
Societá di Revisione e Certificazione

Relazione della Societá di Revisione

Al Consiglio di Amministrazione della
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA

1) Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Cassa Centrale Raiffei-
sen dell'Alto Adige SpA chiuso al 31 dicembre 1999. La responsabilità della redazione del bilancio
compete agli amministratori della società Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA. E' nostra
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2) Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati
dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonchè la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professio-
nale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da Price Waterhouse
SpA in data 12 aprile 1999.

3) A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA al 31
dicembre 1999 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico della società.

4) Portiamo alla Vostra attenzione che, come indicato in Nota Integrativa, il risultato dell'esercizio
1999 risulta influenzato dal parziale utilizzo del Fondo rischi bancari generali.

Trento, 3 aprile 2000

PricewaterhouseCoopers SpA

Maria Teresa Bernelli
(Revisore contabile)
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VOCI DELL’ ATTIVO 31.12.1999 31.12.1998

10 CASSA E DISPONIBILITA‘PRESSO BANCHE
CENTRALI E UFFICI POSTALI .......................................................................... 9.076.642.753 7.295.268.110

20 TITOLI DEL TESORO E VALORI ASSIMILATI
AMMISSIBILI AL RIFINANZIAMENTO
PRESSO BANCHE CENTRALI ....................................................................... 106.594.641.531 154.293.267.617

30 CREDITI VERSO BANCHE ............................................................................ 525.888.059.449 614.755.211.361
a) a vista ........................................................................... 132.089.852.182 .......................... 265.942.773.531
b) altri crediti ................................................................... 393.798.207.267 .......................... 348.812.437.830
...................................................................................................................

40 CREDITI VERSO CLIENTELA ........................................................................ 519.228.195.903 396.569.807.537
di cui:
 - crediti con fondi di terzi in amministrazione ................... 26.991.261.710 .......................... 24.261.187.820

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO ................................................... 256.009.728.375 186.255.871.934
a) di emittenti pubblici ..................................................... 226.109.913.717 .......................... 152.851.404.734
b) di banche ....................................................................... 25.818.814.658 .......................... 33.404.467.200
    di cui: titoli propri ............................................................ 1.688.658.712 .......................... 1.601.972.924
c) di enti finanziari ............................................................... 4.081.000.000 .......................... 0

70 PARTECIPAZIONI ...........................................................................................15.307.864.865 15.307.864.895

90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ...................................................................... 267.016.859 356.022.479

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI .....................................................................13.904.647.492 14.810.956.864

130 ALTRE ATTIVITA’ ............................................................................................44.464.147.436 50.486.132.677

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI ................................................................................ 7.224.369.010 7.783.590.868
a) ratei attivi ......................................................................... 7.202.166.801 .......................... 7.744.512.024
b) risconti attivi ......................................................................... 22.202.209 .......................... 39.078.844

TOTALE DELL’ ATTIVO ........................................................................... 1.497.965.313.673 ........................ 1.447.913.994.342

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999
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Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999 - Stato Patrimoniale

VOCI DEL PASSIVO 31.12.1999 31.12.1998

10 DEBITI VERSO BANCHE ...............................................................................872.948.008.441 944.798.512.871
 a) a vista .......................................................................... 203.702.591.506 .......................... 423.462.428.345
 b) a termine o con preavviso ........................................... 669.245.416.935 .......................... 521.336.084.526

20 DEBITI VERSO CLIENTELA ..........................................................................216.747.682.146 199.948.613.995
 a) a vista .......................................................................... 210.853.301.839 .......................... 175.700.630.920
 b) a termine o con preavviso ............................................... 5.894.380.307 .......................... 24.247.983.075

30 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI .............................................................199.604.205.242 90.436.332.857
 a) obbligazioni ................................................................ 170.879.676.465 .......................... 63.671.541.523
 b) certificati di deposito .......................................................... 862.553.890 .......................... 4.699.632.950
 c) altri titoli ....................................................................... 27.861.974.887 .......................... 22.065.158.384

40 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE .........................................................26.991.261.710 24.261.187.820

50 ALTRE PASSIVITA’ .........................................................................................28.105.890.490 30.465.694.757

60 RATEI E RISCONTI PASSIVI .............................................................................3.682.428.938 3.827.214.271
 a) ratei passivi ..................................................................... 1.939.822.411 .......................... 2.279.438.730
 b) risconti passivi ................................................................ 1.742.606.527 .......................... 1.547.775.541

70 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO ..............................................................................7.029.020.156 6.515.175.040

80 FONDI PER RISCHI E ONERI ............................................................................1.059.305.000 5.611.522.000
 b) fondi imposte e tasse ......................................................... 882.513.000 .......................... 5.410.500.000
 c) altri fondi ........................................................................... 176.792.000 .......................... 201.022.000

90 FONDI RISCHI SU CREDITI ............................................................................11.365.754.609 8.735.720.548

100 FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI ........................................................3.000.000.000 5.000.000.000

120 CAPITALE ....................................................................................................100.000.000.000 100.000.000.000

140 RISERVE ........................................................................................................17.132.020.183 14.595.732.802
 a) riserva legale ................................................................. 10.873.773.973 .......................... 10.656.959.604
 c) riserve statutarie .............................................................. 4.572.072.496 .......................... 3.748.177.894
 d) altre riserve ..................................................................... 1.686.173.714 .......................... 190.595.304

150 RISERVE DI RIVALUTAZIONE ...........................................................................9.382.000.000 9.382.000.000

170 UTILE D’ESERCIZIO ............................................................................................ 917.736.758 4.336.287.381

TOTALE DEL PASSIVO ............................................................................ 1.497.965.313.673 ...................... 1.447.913.994.342
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Stato Patrimoniale

GARANZIE E IMPEGNI

31.12.1999 31.12.1998

10 GARANZIE RILASCIATE ........................................................... 111.006.549.144 ..................... 75.212.020.546
di cuI
 - accettazioni ....................................................................... 1.385.933.327 ............................... 4.113.068.300
 - altre garanzie ................................................................ 109.620.615.817 ............................. 71.098.952.246

20 IMPEGNI ............................................................................. 21.377.504.462 ...................... 7.699.061.284

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999
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Conto economico

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

CONTO ECONOMICO

31.12.1999 31.12.1998

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI .............................................. 49.164.003.205 76.901.273.734
di cui: - su crediti verso clientela ....................................... 22.237.080.448 23.709.745.189

- su titoli di debito .................................................. 14.463.198.737 24.677.465.607

20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI ................................................. -26.953.959.779 -50.686.329.603
di cui: - su debiti verso clientela ........................................ -3.827.967.144 -5.984.309.711

- su debiti rappresentati da titoli .............................. -2.320.417.811 -3.057.827.265

30 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI .................................................................... 596.725.513 381.258.904
b) su partecipazioni ................................................................. 596.725.513 381.258.904

40 COMMISSIONI ATTIVE ................................................................................ 16.006.011.506 12.934.099.982

50 COMMISSIONI PASSIVE ............................................................................. -5.080.698.688 -2.979.187.659

60 PROFITTI / PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE ................................... -7.639.943.351 -1.047.448.554

70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE ................................................................... 2.149.788.079 1.824.107.798

80 SPESE AMMINISTRATIVE ........................................................................... -24.619.383.607 -24.017.438.421
a) spese per il personale ................................................... -14.566.656.304 -14.421.089.529
di cui: - salari e stipendi .................................................. -10.041.037.650 -9.888.217.197

- oneri sociali .......................................................... -2.942.746.657 -2.958.101.468
- trattamento di fine rapporto ..................................... -862.352.335 -808.202.061
- trattamento di quiescienza e simili ........................... -304.257.431 -299.390.601

b) altre spese amministrative ............................................ -10.052.727.303 -9.596.348.892

90 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI E MATERIALI ........................................................................ -1.317.150.828 -1.489.323.152

120 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE ED IMPEGNI ....................................... -996.660.982 -148.202.357

130 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU
 ACCANTONAMENTI PER GARANZIE ED IMPEGNI ...................................... 38.090.018 13.353.536

140 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI ..................................... -2.743.795.606 -1.878.455.739

170 UTILE DELLE ATTIVITA‘ORDINARIE ............................................................ -1.396.974.520 9.807.708.469

180 PROVENTI STRAORDINARI ......................................................................... 967.871.623 523.181.800

190 ONERI STRAORDINARI ............................................................................... -36.533.433 -996.602.888

200 UTILE STRAORDINARIO .......................................................... 931.338.190 -473.421.088

210 VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI BANCARI GENERALI .............................. 2.000.000.000 0

220 IMPOSTE SUL REDDITO D’ ESERCIZIO ....................................................... -616.626.912 -4.998.000.000

230 UTILE D’ ESERCIZIO ................................................................................... 917.736.758 4.336.287.381
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Nota integrativa

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1  -Illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2  -Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Sezione  1  -I crediti

Sezione  2  -I titoli

Sezione  3  -Le partecipazioni

Sezione  4  -Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Sezione  5  -Altre voci dell’ attivo

Sezione  6  -I debiti

Sezione  7  -I fondi

Sezione  8  -Il capitale, le riserve e il fondo rischi bancari generali

Sezione  9  -Altre voci del passivo

Sezione 10  -Le garanzie e gli impegni

Sezione 11  -Concentrazione e distribuzione delle attività e passività

Sezione 12  -Gestione e intermediazione per conto terzi

Parte C - Informazioni sul Conto Economico

Sezione  1  -Gli interessi

Sezione  2  -Le commissioni

Sezione  3  -I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione  4  -Le spese amministrative

Sezione  5  -Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione  6  -Altre voci del conto economico

Sezione  7  -Altre informazioni sul conto economico

Parte D - Altre informazioni

Sezione  1  -Gli amministratori e i sindaci

Allegati al bilancio

1. Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto

2. Prospetto delle rivalutazioni degli immobili

3. Elenco delle partecipazioni al 31.12.1999

Annotazione
Per motivi di chiarezza e comprensione del bilancio è stata ripresa la numerazione così come prevista da Banca
d’ Italia. I prospetti che contenevano esclusivamente saldi zero non sono stati riportati.
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Nota integrativa: parte A

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio  è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, ed è
corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, così come previsto dal D. LGS. 87/92 che disciplina i conti
annuali e consolidati delle banche. La nota integrativa ha la funzione di commentare i dati di bilancio e di fornire tutte le
informazioni complementari utili a dare una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale. Tutti i dati contenuti
nella nota integrativa sono espressi in milioni di lire.

Criteri di valutazione

Principi di valutazione
Il bilancio d’esercizio 1999 è stato redatto secondo le disposizioni di legge vigenti. Nella sua redazione è stato fatto
riferimento ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e a quelli dell’
International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.) Tutte le valutazioni sono state fatte nella prospettiva della continuità
dell’ attività sociale. In particolare:

a) non sono stati contabilizzati utili non ancora realizzati;
b) tutti i ricavi e costi sono stati imputati all’ esercizio di competenza.

I criteri di valutazione di seguito esposti sono stati concordati, ove previsto dalla normativa, con il Collegio Sindacale. Inoltre
il Consiglio di Amministrazione attesta che la contabilità aziendale rispecchia interamente le operazioni aziendali che si sono
verificate nell’ esercizio.

Sezione 1 - L’ illustrazione dei criteri di valutazione

Crediti, debiti, garanzie e impegni verso la clientela
I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo. Tale valore è determinato in base alla solvibilità del debitore. La
svalutazione diretta dei crediti è stata effettuata con una rettifica in diminuzione del corrispondente valore nell’ attivo. Il
valore originario del credito verrà corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi qualora venissero meno i motivi
delle rettifiche di valore effettuate. I debiti sono valutati al loro valore nominale. Tali criteri di valutazione sono stati applicati
anche nella valutazione delle garanzie e degli impegni che possono comportare l’ assunzione di un rischio di credito.

Titoli e operazioni fuori bilancio

a) Titoli di proprietà con finalità di negoziazione:
Tali titoli non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono valutati al minore tra il costo, determinato col metodo del
costo medio di acquisto (LIFO continuo giornaliero), e valore di mercato. Il valore di mercato dei titoli quotati è determinato
in base alla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre. I titoli non quotati sono valutati in base al rendimento di titoli
quotati con caratteristiche simili.

b) Titoli di proprietà immobilizzati:
Si tratta delle obbligazioni acquistate dall’ ICCREA Holding SPA e dal mediocredito TN/AA che sono considerate titoli
immobilizzati e valutate al costo di acquisto. Le svalutazioni effettuate in esercizi precedenti sono state riprese, laddove sono
venuti meno i motivi che le hanno originate. Le operazioni „pronti contro termine“ con obbligo di rivendita per il cessionario
sono esposte in bilancio come operazioni finanziarie di raccolta.

Il costo della provvista relativo a questi contratti a termine è stato iscritto per competenza nelle voci di conto economico
accese agli interessi.
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Partecipazioni

Le partecipazioni costituiscono immobilizzazioni e sono valutate al costo di acquisto. Le partecipazioni rivestono carattere
strategico e contribuiscono allo sviluppo dell’ attività sociale. In presenza di perdite di valore ritenute durevoli il costo di
acquisto viene adeguato in misura corrispondente. I dividendi e il relativo credito d’ imposta sono contabilizzati nell’
esercizio in cui vengono incassati.

Attività e passività in valuta

Le attività e passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell’
esercizio ( rilevazioni Banca d’ Italia ). Per i contratti a termine e i contratti derivati su valute, tutti effettuati a scopo di
negoziazione, è stata utilizzata la valutazione in base ai prezzi a termine calcolati al 31.12.1999 per scadenze corrispondenti.
I costi e ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento della contabilizzazione ed includono gli adeguamenti dei
saldi in valuta a fine anno.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, inclusi i costi accessori di diretta pertinenza, e
rettificato in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione monetaria. L’ ammortamento viene effettuato per quote costanti
e portato a diretta rettifica in diminuzione del valore delle immobilizzazioni materiali. Le aliquote di ammortamento sono state
calcolate tenendo conto dell’ obsolescenza tecnico economica dei beni, nonchè delle loro residue possibilità di utilizzo. Per
la parte dei cespiti relativa ad impianti EDP acquistati ed utilizzati negli ultimi tre anni, oltre alle aliquote fiscali sono state
applicate aliquote di ammortamento anticipate, in relazione alla loro rapida obsolescenza tecnico-economica. Per le altre
categorie di cespiti, esclusi gli immobili, nell’ ambito di quanto consentito dalla normativa vigente, sono stati calcolati
ammortamenti anticipati al fine di usufruire del relativo beneficio fiscale. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il
consenso del Collegio Sindacale al loro costo di acquisto e ammortizzate a quote costanti con una rettifica in diminuzione
del valore delle stesse.

Crediti e debiti verso enti creditizi

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo in base a valutazioni sulla solvibilità del debitore. I debiti sono
iscritti al loro valore nominale.

Altri crediti e debiti

Gli altri crediti e debiti sono esposti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e al loro valore nominale.

Ratei e risconti

In tale voce sono iscritte quote di costi e proventi imputate a due o più esercizi nel rispetto del principio della
competenza economica.

Fondo per il trattamento di fine rapporto

Il fondo per il trattamento di fine rapporto è costituito in modo da coprire l’ intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti al 31.12.1999, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

Nota integrativa: parte A
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Fondo rischi su crediti

I fondi rischi su crediti sono costituiti da stanziamenti dell’ esercizio corrente nonchè degli esercizi precedenti. Tali stanziamenti
sono stati fatti al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di fondi rischi su crediti oltre
che per fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali. Essi non hanno comunque natura rettificativa.

Fondo imposte e tasse

Tale fondo è stato formato tenendo conto della normativa tributaria in vigore. Le imposte sono iscritte in bilancio secondo
il principio della competenza. A seguito dell’ entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di rilevazione della fiscalità
differita, sono state evidenziate in bilancio imposte differite derivanti dalle differenze fra il risultato civilistico e l’ imponibile
fiscale. L’ effetto fiscale delle appostazioni di bilancio effettuate esclusivamente allo scopo di usufruire di temporanei
benefici fiscali viene evidenziato in nota integrativa.

Fondo per rischi bancari generali

Il fondo per rischi bancari generali è destinato alla copertura del rischio generale d’ impresa e costituisce pertanto una
componente del patrimonio netto.

Variazione dei criteri di valutazione rispetto al decorso esercizio

Rispetto all’ esercizio 1998 non è stato variato alcun  criterio di valutazione, ad eccezione del recepimento delle nuove
disposizioni in materia di esposizione in bilancio delle imposte differite.

Sezione 2 - Rettifiche e accantonamenti

Le rettifiche e gli accantonamenti di natura fiscale

2.1. Nell’ esercizio 1999 e in quelli precedenti sono stati calcolati ammortamenti anticipati su immobili,mobili e
arredamenti, macchine e attrezzature tecniche, ad eccezione degli impianti EdP, al fine di usufruire del relativo
beneficio fiscale. Tali ammortamenti sono stati effettuati nella misura massima consentita, secondo la seguente
tabella:

Se si fossero calcolati gli ammortamenti con aliquote ordinarie, ad eccezione degli impianti EDP, i fondi di
ammortamento al 31.12.1999, al netto di quelli assorbiti dalle rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti,
sarebbero risultati inferiori di Lit. 1.188 milioni e gli ammortamenti dell’ esercizio sarebbero risultati inferiori di Lit.
53 milioni al lordo degli effetti fiscali.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

Nota integrativa: parte A

esercizi esercizio TOTALE
precedenti 1999

Ammortamenti
anticipati 3.489 98 3.587
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Nota integrativa: parte A

Accantonamenti di natura fiscale ai fondi rischi su crediti

2.2. Nell’ esercizio 1999 e in quelli precedenti è stato costituito un fondo rischi su crediti al fine di usufruire dei relativi
benefici fiscali. L’ accantonamento complessivo effettuato in esenzione fiscale, come da normativa vigente,
ammonta a L. 9.670 milioni, di cui L. 2.744 milioni accantonati nell’ esercizio.
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 - I crediti

Per chiarezza espositiva esplicitiamo in modo dettagliato la seguente sezione:

1.1.Dettaglio della voce 30 „crediti verso banche“ 7.842

a) crediti verso banche centrali 7.842
b) Effetti ammissibili al rifinanziamento 0
c) operazioni pronti contro termine 0
d) prestito in titoli 0

Dettaglio della voce 30 crediti verso banche 525.888

crediti verso banche centrali 7.842
c/c di corrispondenza 50.614
depositi liberi 81.436
depositi vincolati 375.469
posizioni in sofferenza 9.001
rettifiche di valore -8.013
altri 9.539

La voce presenta una diminuzione globale di L. 88.867 milioni, 14.45%. In particolare sono diminuiti notevolmente i
depositi interbancari per un ammontare pari a L. 91.582 milioni ed i conti di corrispondenza attivi per L. 13.621 milioni.
L’aumento dei crediti verso banche centrali è dovuto all’ attivazione di un nuovo servizio per le Casse Rurali associate
collegato all’ introduzione dell’ obbligo di versamento della riseva obbligatoria. Le posizioni in sofferenza sono state
uteriormente svalutate di L. 989 milioni a seguito dei ritardi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa attualmente
in corso.

1.2.Dettaglio della voce 40 „crediti verso clientela“ 12.488

a) Effetti ammissibili al rifinanziamento 12.488
b) operazioni pronti contro termine 0
c) prestito in titoli 0

Composizione della voce 40 crediti verso clientela 519.228

Effetti ammissibili al rifinanziamento 12.488
finanziamenti/anticipazioni 98.098
conti correnti 173.656
mutui e altri prestiti 204.731
crediti in sofferenza 3.764
altri crediti 0
rettifiche di valore -500
mutui con fondi di terzi in amministrazione 26.991

Questa voce ha registrato un incremento rispetto all’ esercizio precedente pari a L. 122.658 milioni, 30,93%. Tale incremento
è dovuto all’ espansione registrata nelle seguenti forme tecniche: Finanziamenti e anticipi a clienti L. 29.926 milioni, crediti
in conto corrente L. 38.268 milioni e mutui e altri prestiti L 50.684 milioni. Le posizioni nette in sofferenza ammontano a L.
3.264 milioni e rappresentano lo 0.62% del totale crediti netti.
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Nota integrativa: parte B

1.3.Crediti verso clientela garantiti 333.015

a) da ipoteche 216.375

b) pegni su: 510
1) depositi in contante 400
2) titoli 110
3) altri valori 0

c) da garanzie di: 116.130
1) Stato 0
2) enti pubblici 0
3) banche 13.517
4) altri operatori 102.613

Nella tabella sono esposti i crediti assistiti in tutto o in parte da garanzie, limitatamente alla quota garantita

1.4.Crediti in sofferenza (inclusi gli interessi di mora) 4.253

a) crediti in sofferenza 4.253

I crediti in sofferenza nei confronti di clienti e di banche sono esposti al netto delle svalutazioni analitiche effettuate in
bilancio pari a L. 8.513 milioni.

1.5.Crediti per interessi di mora 1.053

a) crediti in sofferenza 369
b) altri crediti 684

I crediti per interessi di mora sono esposti al netto delle svalutazioni analitiche effettuate in bilancio pari a L. 40 milioni.

1.6.Situazione dei crediti a clienti al 31.12.1999

Esposizione Rettifiche Esposizione
lorda di valore netta

A. Crediti dubbi 16.114 -500 15.614
A.1. Sofferenze 3.764 -500 3.264
A.2. Incagli 12.350 0 12.350
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione 0 0 0
A.4. Crediti ristrutturati 0 0 0
A.5. Crediti non garantiti verso paesi a rischio 0 0 0

B. Crediti in bonis 503.614 0 503.614

La classificazione e valutazione dei crediti verso clientela viene costantemente svolta secondo le disposizioni dell’ organo di
vigilanza. La sorveglianza sulle posizioni incagliate viene svolta in collaborazione tra i reparto fidi, il reparto legale ed il
riskmanagement.
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1.7.Dinamica dei crediti dubbi crediti in crediti crediti v.

verso clientela Sofferenze Incagli ristrutturazione ristrutturati paesi a rischio

A. Esposizione lorda al 01.01.99 3.922 15.480 4.679 0 0
A.1. di cui per interessi di mora 341 0 0 0 0

B Variazioni in aumento 215 8.895 0 0 0
B.1. Ingressi da crediti in bonis 63 6.222 0 0 0
B.2. interessi di mora 152 0 0 0 0
B.3. trasferimenti da altre cat.

di crediti dubbi 0 0 0 0 0
B.4. altre variazioni in aumento 0 2.673 0 0 0

C Variazioni in diminuzione 373 12.025 4.679 0 0
C.1. uscite verso crediti in bonis 0 4.926 4.679 0 0
C.2. cancellazioni 121 612 0 0 0
C.3. incassi 252 6.414 0 0 0
C.4. realizzi per cessioni 0 0 0 0 0
C.5. trasferimenti da altre cat.

di crediti dubbi 0 73 0 0 0
C.6. altre variaz. in diminuzione 0 0 0 0 0

D. Esposizione lorda al 31.12.99 3.764 12.350 0 0 0
D.1. di cui per interessi di mora 409 0 0 0 0

1.8.Dinamica delle rettifiche crediti in crediti crediti v.

di valore verso clientela Sofferenze Incagli ristrutturazione ristrutturati paesi a rischio

A. Rettifiche iniziali al 01.01.99 650 0 0 0 0
A.1. di cui per interessi di mora 53 0 0 0 0

B Variazioni in aumento 9 0 0 0 0
B.1. rettifiche di valore 9 0 0 0 0
B.1.1. di cui per interessi di mora 1 0 0 0 0
B.2. utilizzi del fondo rischi su crediti 0 0 0 0 0
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti 0 0 0 0 0
B.4. altri aumenti 0 0 0 0 0

C Variazioni in diminuzione 159 0 0 0 0
C.1. riprese di valore da valutazione 9 0 0 0 0
C.1.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0
C.2. riprese di valore da incassi 29 0 0 0 0
C.2.2. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0
C.3. cancellazioni 121 0 0 0 0

C.4. trasferimenti ad altre categorie di crediti 0 0 0 0 0
C.5. altre variaz. in diminuzione 0 0 0 0 0

D. Rettifiche finali al 31.12.99 500 0 0 0 0
D.1. di cui per interessi di mora 40 0 0 0 0
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1.9.Situazione dei crediti a banche al 31.12.1999 Esposizione Rettifiche Esposizione
lorda di valore netta

A. Crediti dubbi 9.001 -8.013 988
A.1. Sofferenze 9.001 -8.013 988
A.2. Incagli
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione
A.4. Crediti ristrutturati
A.5. Crediti non garantiti verso paesi a rischio

B. Crediti in bonis 524.900 0 524.900

1.10. Dinamica dei crediti dubbi crediti in crediti crediti v
   verso banche Sofferenze Incagli ristrutturaz. ristrutturati paesi a risch.

A. Esposizione lorda al 01.01.99 9.001 0 0 0 0
A.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0

B Variazioni in aumento 0 0 0 0 0
B.1. Ingressi da crediti in bonis 0 0 0 0 0
B.2. interessi di mora 0 0 0 0 0
B.3. trasferimenti da altre cat. di crediti dubbi 0 0 0 0 0
B.4. altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0

C Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0
C.1. uscite verso crediti in bonis 0 0 0 0 0
C.2. cancellazioni 0 0 0 0 0
C.3. incassi 0 0 0 0 0
C.4. realizzi per cessioni 0 0 0 0 0
C.5. trasferimenti da altre cat. di crediti dubbi 0 0 0 0 0
C.6. altre variaz. in diminuzione 0 0 0 0 0

D. Esposizione lorda al 31.12.99 9.001 0 0 0 0
D.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0



○

○

○

○

45 Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

Nota integrativa: parte B

1.11. Dinamica delle rettifiche crediti in crediti in crediti v.
    di valore verso banche Sofferenze Incagli ristrutturaz. ristrutturati paesi a risc.

A. Rettifiche iniziali al 01.01.99 7.024 0 0 0 0
A.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0

B Variazioni in aumento 989 0 0 0 0
B.1. rettifiche di valore 989 0 0 0 0
B.1.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0
B.2. utilizzi del fondo rischi su crediti 0 0 0 0 0
B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti 0 0 0 0 0
B.4. altri aumenti 0 0 0 0 0

C Variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0
C.1. riprese di valore da valutazione 0 0 0 0 0
C.1.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0
C.2. riprese di valore da incassi 0 0 0 0 0
C.2.2. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0
C.3. cancellazioni 0 0 0 0 0
C.4. trasferimenti ad altre categorie di crediti 0 0 0 0 0
C.5. altre variaz. in diminuzione 0 0 0 0 0

D. Rettifiche finali al 31.12.99 8.013 0 0 0 0
D.1. di cui per interessi di mora 0 0 0 0 0

Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 2 - I Titoli

2.1.Titoli immobilizzati valore di Bilancio valore di Mercato

1) Titoli di debito 21.183 19.754

1.1. titoli di Stato 0 0
- quotati 0 0
- non quotati 0 0

1.2. altri titoli 21.183 19.754
 - quotati 0 0
- non quotati 21.183 19.754

2) Titoli di capitale 0 0
- quotati 0 0
- non quotati 0 0

TOTALI 21.183 19.754

Si tratta di obbligazioni convertibili emesse da società delle quali la Cassa Centrale Raiffeisen dell’ Alto Adige SpA detiene
delle partecipazioni.
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2.2.Acquisti e vendite di titoli immobilizzati

A) ESISTENZE INIZIALI 4.081

B) Aumenti 17.103
B1) Acquisti 17.103

- titoli di debito
- titoli di stato 0
- altri titoli 17.103
- titoli di capitale 0

B2) Riprese di valore 0
B3) Trasferimenti dal port. non immobilizzato 0
B4) Altre variazioni 0

C) Diminuzioni 0
C1) Vendite 0

1. - titoli di debito
- titoli di stato 0
- altri titoli 0
2. - titoli di capitale 0

C2) Rimborsi 0
C3) Rettifiche di valore 0
C4) Trasferimenti al port. non immobilizzato 0
C5) Altre variazioni 0

D) RIMANENZE FINALI 21.184

2.3.Titoli non immobilizzati valore di Bilancio valore di Mercato

1) Titoli di debito 341.421 341.802

1.1. titoli di Stato 332.705 332.713
- quotati 332.705 332.713
- non quotati 0 0

1.2. altri titoli 8.716 9.089
- quotati 12 12
- non quotati 8.704 9.077

2) Titoli di capitale 0 0
- quotati 0 0
- non quotati 0 0

TOTALI 341.421 341.802

I titoli di proprietà della banca non immobilizzati, sono classificati in bilancio alla voce 20 „titoli del tesoro e assimilati
ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali“ per L. 106.595 milioni e alla voce 50 „obbligazioni ed altri titoli di
debito“ per L. 234.827 milioni. Tali voci tengono conto delle svalutazioni dell’ esercizio pari a L. 6.470 milioni che sono state
interamente imputate al conto economico.

In particolare la composizione del portafoglio titoli non immobilizzati al 31.12.1999 risulta essere la seguente:
titoli di stato a reddito fisso L. 83.054 milioni
titoli di stato reddito variabile L. 249.651 milioni
altri titoli L. 8.716 milioni
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2.4.Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

A) ESISTENZE INIZIALI 336.468

B) Aumenti 3.242.850

B1) Acquisti 3.241.762
- titoli di debito
- titoli di stato 2.861.815
- altri titoli 345.070
- titoli di capitale 34.877

B2) Riprese di valore 0

B3) Trasferimenti dal port. immobilizzato 0

B4) Altre variazioni 1.088

C) Diminuzioni 3.237.897

C1) Vendite e rimborsi 3.228.717
1. - titoli di debito

- titoli di stato 2.828.806
- altri titoli 365.021

2. - titoli di capitale 34.890

C2) Vendite e rimborsi 0

C3) Rettifiche di valore 6.470

C4) Trasferimenti al port. immobilizzato 0

C5) Altre variazioni 2.710

D) RIMANENZE FINALI 341.421
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 3 - Le partecipazioni

3.4.Composizione della voce 70 „Partecipazioni“ 15.308

a) in banche 4.900
quotate 0
non quotate
- MEDIOCREDITO TRENTINO - ALTO ADIGE 3.684
- AGRILEASING 1.216

b) in enti finanziari 9.196
quotate 0
non quotate
- FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO 1
- ICCREA HOLDING SpA 9.081
- SERVIZI INTERBANCARI 114

c) altre partecipazioni 1.212
quotate 0
non quotate
- RAIFFEISENVERBAND SÜDTIROL 5
- SWIFT 27
- SIA  -
- SITEBA 14
- SSB 23
- CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA 1.050
- BIC - BOLZANO 84
- RAIFFEISEN ONLINE 9

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto e non rivestono carattere di controllo. Durante l’ esercizio
1999 non sono avvenute variazioni nel loro ammontare. La valutazione delle partecipazioni sulla base dei dati di bilancio
delle partecipate non ha portato ad alcuna svalutazione delle stesse.  Nell’ allegato n. 3 viene fornito l’ elenco dettagliato delle
partecipazioni in portafoglio al 31.12.1999.

3.6.Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.2 altre partecipazioni
A. Esistenze iniziali 15.308
B.Aumenti 0
B1.Acquisti 0
B2.Riprese di valore 0
B3.Rivalutazioni 0
B4.Altre variazioni 0

C.Diminuzioni 0
C1.Vendite 0
C2.Rettifiche di valore 0
     di cui svalutazioni durature 0
C3.Altre variazioni 0

D.Rimanenze finali 15.308
. E.Rivalutazioni totali 0

F.Rettifiche totali 0
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1.Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali Immobili Mobili

A) esistenze iniziali 14.088 724
- valore contabile 20.841 9.307
- fondo ammortamento -6.753 -8.583
- valore di bilancio 14.088 724

B) aumenti 0 582
b1 acquisti 0 321
b2 riprese di valore 0 0
b3 rivalutazioni 0 0
b4 altre variazioni 0 261

C) diminuzioni -625 -865
c1 vendite 0 -261
c2 rettifiche di valore
  a) ammortamenti -625 -604
  b) svalutazioni durature 0 0
c3 altre variazioni 0 0

D) rimanenze finali 13.463 441

E) rivalutazioni totali 0 0

F) rettifiche totali
a) ammortamenti 7.378 8.925
b) svalutazioni durature 0 0

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative delle residue possibilità di utilizzo delle
relative attività materiali. Ad esclusione di quelli effettuati sulle attrezzature Edp, tutti gli altri ammortamenti anticipati sono
stati effettuati al fine di usufruire dei relativi benefici fiscali. In ottemperanza alle disposizioni dell’ art. 10 della Legge n. 72
del 19 marzo 1983, viene fornito in allegato 2 il dettaglio delle rivalutazioni effettuate in passato sugli immobili.
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4.2.Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

A) esistenze iniziali 356

B) aumenti 0
b1 acquisti 0
b2 riprese di valore 0
b3 rivalutazioni 0
b4 altre variazioni 0

C) diminuzioni -89
c1 vendite 0
c2 rettifiche di valore 0
  a) ammortamenti -89
  b) svalutazioni durature 0
c3 altre variazioni 0

D) rimanenze finali 267

E) rivalutazioni totali 0

F) rettifiche totali
 a) ammortamenti -568
 b) svalutazioni durature 0

L’ iscrizione nei conti dell’ attivo di questi oneri pluriennali è stata effettuata con il consenso del collegio sindacale ai sensi
dell’ art. 10 c. 3 del D. LGS n. 87/92.

4.2a Dettaglio della voce 90 „immobilizzazioni immateriali“ 267

1. Costi programmi EDP 267
- valore iniziale 835
- ammortamenti -568
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 5 - Altre voci dell’ attivo

5.1.Composizione della voce 130 „altre attivitá“ 44.465

a) crediti d’ imposta 4.386

b) imposte versate in acconto 4.138

c) ritenute d’ imposta subite 13

d) assegni bancari di terzi 1.517

e) valori bollati 0

f) cauzioni 8

g) crediti su contributi regionali 690

h) interessi e spese da addebitare 273

i) servizio di compensazione con Banca d’ Italia 509

j) servizio di compensazione con Banca d’ Italia - lavorazione assegni 13.352

l) debitori diversi 19.579

Tale voce ha registrato un incremento rispetto all’ anno scorso di L. 6.021 milioni, pari al 11,92%, riconducibile in gran parte
al recupero di parte del credito d’ imposta verso l’ amministrazione finanziaria ed ai minori acconti d’ imposta versati.

5.2.Composizione della voce 140 „ratei e risconti attivi“ 7.224

a) ratei attivi 7.202
- interessi maturati su titoli 4.483
- interessi su titoli vincolati in operazioni di pronti contro termine 0
- interessi maturati su c/c, mutui, finanziamenti 861
- interessi maturati su depositi 770
- provvigioni, commissioni e altri proventi maturati 1.088

b) risconti attivi 22
-interessi versati in anticipo 0
-spese amministrative pagate in anticipo 22

Tale voce ha registrato un decremento rispetto all’ anno scorso di L. 560 milioni, pari al 7,19%.
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 6 - I debiti

Per chiarezza espositiva esplicitiamo in modo dettagliato la seguente sezione:

6.1.Dettaglio della voce 20 del passivo „debiti verso banche“ 189.491

a) operazioni pronti contro termine di raccolta con banche 189.491

b) prestito di titoli 0

Dettaglio della voce 10 del passivo „debiti verso banche“ 872.948

 - a vista
a) depositi liberi 21.105
b) conti correnti di corrispondenza 182.597

 - a termine con preavviso
a) depositi vincolati 479.755
b) debiti verso banche per risconti 0
c) operazioni pronti termine di raccolta con banche 189.491
d) prestito di titoli 0

Tale voce ha registrato un decremento complessivo rispetto all’ anno scorso di L. 71.851 milioni, pari allo 7,60%. Tale
diminuzione è dovuta principalmente allo spostamento della liquidità delle Casse Rurali dai conti di deposito „Stammeinlage“
verso un’ emissione obbligazionaria a medio lungo termine. Inoltre si è registrata un’ influenza negativa delle scelte operative
delle Casse Rurali associate sui depositi da loro intrattenuti presso la Cassa Centrale Raiffeisen. La diminuzione di maggior
rilievo si è avuta quindi nei depositi a vista che sono diminuiti di L. 219.760 milioni. I depositi a termine invece hanno
registrato un’ aumento di L. 147.909 milioni dovuto alla sottoscrizione di contratti di pronti contro termine con la Banca
Centrale Europea.

6.2.Dettaglio della voce 20 del passivo „debiti verso clientela“ 5.420

a) operazioni pronti contro termine di raccolta con clienti 5.420

b) prestito di titoli 0

Composizione della voce 20 del passivo „debiti verso clientela“ 216.748

 - a vista
a) depositi a risparmio liberi 15.035
b) depositi liberi 119
c) depositi in conto corrente 195.700

 - a termine con preavviso
a) depositi a risparmio vincolati 284
b) depositi vincolati 190
c) operazioni di pronti contro termine di raccolta 5.420

Tale voce ha registrato un incremento complessivo rispetto all’ anno scorso di L. 16.800 milioni, pari all’ 8,4%. In particolare
sono aumentati i depositi in conto corrente per L. 33.709 milioni pari al 20,8%. I depositi da clienti per operazioni di pronti
contro termine su titoli sono invece diminuiti L. 18.598  milioni, pari al 77,43%.
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6.3.Dettaglio della voce 30 del passivo „debiti rappresentati da titoli“ 199.604

a) Obbligazioni 170.879
b) certificati di deposito a breve 554
c) certificati di deposito a medio/lungo termine 309
d) altri 27.862

I debiti verso clientela rappresentati da titoli sono aumentati di L. 109.168 milioni, pari al 120,71%. Tale aumento è dovuto
alle emissioni di prestiti obbligazionari effettuate nel corso del 1999, fra cui lo spostamento dei depositi „Stammeinlage“
delle Casse Rurali Associate verso un’ emissione obbligazionaria di medio lungo termine. I certificati di deposito sono invece
diminuiti di L. 3.836 milioni, pari all’ 81,63%. Negli altri debiti di cui al punto d) sono compresi gli assegni circolari propri in
circolazione per L. 27.738 milioni.

6.4.Dettaglio della voce 40 del passivo „fondi di terzi in amministrazione“ 26.991

a) Fondi in amministrazione 26.991

La voce ha avuto un’ incremento di L. 2.730 milioni pari all’ 11,25% e riguarda i fondi della Provincia Autonoma di Bolzano
utilizzati per l’ erogazione di finanziamenti agevolati alle ímprese operanti nei vari settori dell’ economia altoatesina. Tali fondi
vengono erogati in base alla legge provinciale n. 9 del 15 aprile 1991 e secondo una convenzione stipulata tra la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Cassa Centrale Raiffeisen dell’ Alto Adige.

Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 7  -  I fondi

7.1.Dettaglio della voce 90 del passivo „fondi rischi su crediti“ 11.366

a) fondo rischi su crediti non tassato (art.71 comma 3 DPR 917/86) 9.301

b) fondo rischi su crediti non tassato per interessi (art.71 comma 6 DPR 917/86) 369

c) fondo rischi su crediti tassato 1.696

La voce comprende il fondo rischi esente accantonato negli anni precedenti al fine di usufruire dei benefici fiscali, oltre al
fondo per interessi di mora per la quota giudicata recuperabile e al fondo rischi tassato formato negli anni precedenti a
scopo prudenziale. Rispetto all’ esercizio 1998 la voce ha avuto un aumento complessivo di L. 2.630 milioni.

7.2.Variazioni della voce 90 del passivo „fondi rischi su crediti“

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 8.736
B1)  accantonamenti 1999 2.744
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 -20
C2)  altre variazioni -94
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 11.366
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7.3.Dettaglio della voce 80c del passivo „altri fondi“ 177

a) fondo a disposizione del consiglio di amministrazione 177

Il fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione presenta una diminuzione di L. 24 milioni ed è formato da importi
accantonati nei vari esercizi in sede di ripartizione dell’ utile. Le diminuzioni sono invece dovute ad elargizioni effettuate a
scopo benefico.

7.4.Variazioni della voce 80c del passivo „altri fondi“

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 201
B1)  accantonamenti 1999 0
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 -24
C2)  altre variazioni 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 177

7.5.Variazioni della voce 70 del passivo „fondo trattamento di fine rapporto“

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 6.516
B1)  accantonamenti 1999 862
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 -349
C2)  altre variazioni 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 7.029

Il fondo per il trattamento di fine rapporto presenta un aumento di L. 513 milioni ed è formato dalle quote accantonate nei
vari esercizi in ottemperanza alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi. Gli utilizzi riguardano invece le indennità
corrisposte ai dipendenti.

7.6.Variazioni della voce 80b del passivo „fondo imposte e tasse“

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 5.410
B1)  accantonamenti 1999 745
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 -5.273
C2)  altre variazioni 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 882

Il fondo comprende il debito per imposte IRAP per l’ anno 1999 di L. 745 milioni, calcolato in base alla normativa vigente
oltrechè al principio della competenza. Inoltre contiene l ‘ accantonamento per imposte differite per L. 137 milioni (art. 54 c.
4 Dpr. 917/86 ) su 1/5 delle plusvalenze realizzate nel 1996 dalla vendita di immobili. Come già indicato nei criteri di
valutazione, per usufruire die benefici fiscali previsti, la società ha effettuato sia nell’ esercizio 1999 che negli esercizi
precedenti, accantonamenti al fondo rischi su crediti nella misura annua dello 0,50% del totale crediti a clientela, per un
ammontare complessivo di Lire 9.670 milioni. Se la società non avesse effettuato tali accantonamenti, il suo patrimonio
risulterebbe, tenendo conto delle aliquote vigenti, maggiore di Lire 5.571 milioni al netto dell’ effetto fiscale ( 37% IRPEG
Lire 3.577 milioni e 5,4% IRAP Lire 522 milioni). In ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di imposte differite non
si sono evidenziate in bilancio imposte differite relative a tale fondo, non essendo ragionelvolmente prevedibile il momento
di rigiro del fondo stesso negli esercizi futuri.
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7.7.Attività per imposte anticipate

1)  esistenze iniziali 0

2) aumenti 218
2.1) imposte anticipate sorte nell’ esercizio 218
2.2) altri aumenti 0

3) diminuzioni 112
3.1) imposte anticipate annullate nell’ esercizio 112
3.2) altre diminuzioni

4) importo finale 106

Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 8  -  Il capitale,le riserve,il fondo rischi bancari generali e le passività subordinate

8.1.Dettaglio e variazioni della voce 100 del passivo „fondo rischi bancari generali“

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 5.000
B1)  accantonamenti 1999 0
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 -2.000
C2)  altre variazioni 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 3.000

L’ utilizzo di L. 2.000 milioni è stato deciso per compensare parzialmente le minusvalenze risultanti dalla valutazione del
portafoglio titoli ed è evidenziato alla posizione 210 del conto economico.

8.2.Voce 120: Capitale sociale

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 100.000
B1)  aumenti 1999 0
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 0
C2)  altre variazioni 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 100.000

Attualmente il capitale sociale è composto da 1.000.000 di azioni con un valore nominale di L. 100.000 cadauna.

8.3.Dettaglio e variazioni della voce 140a del passivo „riserva legale“

A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 10.657
B1)  accantonamenti 1999 217
B2)  altre variazioni 0
C1)  utilizzi 1999 0
C2)  altre variazioni 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 10.874

L’ aumento di L. 217 milioni è dovuto alla ripartizione pari al 5% dell’ utile dell’ esercizio 1998.
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8.4.Dettaglio e variazioni della voce 140c del passivo „riserve statutarie e facoltative“

statutarie facoltative
A)  esistenze iniziali all’ 01.01.1999 3.748 191
B1)  accantonamenti 1999 824 1.495
B2)  altre variazioni 0 0
C1)  utilizzi 1999 0 0
C2)  altre variazioni 0 0
D)  esistenze finali  al 31.12.1999 4.572 1.686

L’ aumento di L. 2.319 milioni è dovuto alla distribuzione dell’ utile dell’ esercizio 1998.

8.5.Dettaglio e variazioni della voce 150 del passivo „riserve di rivalutazione“

 -riserva di rivalutazione ex L. n. 72 del 19.03.1983 1.150
 -riserva di rivalutazione ex L. n. 408 del 29.12.1990 8.232

La composizione di queste riserve è evidenziata nell’ allegato n. 2

8.6.Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza

A. Patrimonio di vigilanza
A.1 Patrimonio di base  (tier 1) 120.783
A.2 Patrimonio supplementare ( tier 2 ) 19.759
A.3 Elementi da dedurre 15.912
A.4 Patrimonio di vigilanza 124.630

B. Requisiti prudenziali di vigilanza
B.1 Rischi di credito 56.369
B.2 Rischi di mercato 2.898

 - di cui:
- rischi del portafoglio non immobilizzato 2.898
- rischi di cambio 0

B.3 Altri requisiti prudenziali
B.4 Totale requisiti prudenziali 59.267

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1 Attività di rischio ponderate 740.845
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 16,30
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 16,82
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 9  -  Altre voci del passivo

9.1.Dettaglio della voce 50 del passivo „altre passività“ 28.106

a) somme a disposizione di terzi 6
b) rettifiche per partite illiquide relative all’ incasso per conto terzi 523
c) debiti verso fornitori 1.417
d) debiti IVA-/imposte-/ufficio del registro 2.783
e) depositi cauzionali per operazioni finanziarie 0
f) importi avvisati a terzi 0
g) spese e interessi da accreditare 9
h) contributi sociali da versare 555
i) partite in corso di lavorazione (conti transitori) 6.181
j) servizio di compensazione con Banca d’ Italia - Bonifici in entrata e uscita 2.276
l) servizio di compensazione con Banca d’ Italia 12.600
m) altre passività 1.756

La voce presenta rispetto all’ esercizio precedente una diminuzione di L. 2.360 milioni, pari al 7.74 %. La sottovoce rettifiche
per partite illiquide relative all’ incasso per conto terzi pari a L. 523 milioni riguarda gli importi contabilizzati con valuta
successiva alla data di chiusura dell’ esercizio e pertanto illiquidi, per i quali si sono rettificati i conti interessati.

9.2.Dettaglio della voce 60 del passivo „ratei e risconti passivi“ 3.682

a) ratei passivi 1.940
- interessi maturati su certificati di deposito 17
- interessi maturati su operazioni di pronti contro termine 422
- interessi maturati su finanziamenti 0
- interessi maturati su depositi 631
- interessi maturati su Obbligazioni emesse 499
- provvigioni e spese maturate 371

b) risconti passivi 1.742
- interessi anticipati su sconti 582
- interessi anticipati su finanziamenti 565
- provvigioni e spese incassate in anticipo 595

La voce presenta rispetto all’ esercizio precedente una diminuzione di L. 145 milioni, pari al 3,78%.
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 10   -   Garanzie e impegni

10.1. Composizione della voce 10 „garanzie rilasciate“ 111.007

a) crediti di firma di natura commerciale 108.034
b) crediti di firma di natura finanziaria 2.973
c) attività costituite in garanzia 0

10.2. Composizione della voce 20 „impegni“ 21.378

a) Impegni ad utilizzo certo: 20.069
1) titoli da ricevere 8.970
2) finanziamenti da erogare 0
3) depositi da effettuare 11.099

b) Impegni ad utilizzo incerto 1.309

Il rischio connesso alle garanzie rilasciate ed agli impegni ad erogare fondi è stato valutato in modo analogo ai crediti per
cassa La voce impegni ad utilizzo certo presenta un’aumento di L. 18.140 milioni, dovuto all’ aumento dei depositi da
effettuare.

10.3. Attività costituite a garanzia di propri debiti 236.833

titoli a cauzione per anticipazioni Banca d’Italia 25.319
titoli a cauzione per emissione assegni circolari 5.809
titoli a cauzione per servizio di tesoreria 3.320
titoli a cauzione per altre operazioni 1.601
titoli vincolati in operazioni di pronti contro termine 200.784
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10.5. Operazioni a termine di copertura di negoziazione altre

Valute Euro Altre Valute
1. compravendite

1.1. titoli
- acquisti 8.970 0
- vendite 9.915 0

1.2. valute
- valute contro valute 0 971
- acquisti contro lire 16.452 0
- vendite contro lire 23.924 0

2. depositi e finanziamenti
- da erogare 11.099 0
- da ricevere 7.583 0

3. contratti derivati
3.1. con scambio di capitale
a) titoli

- acquisti 0 0
- vendite 17.620 0

b) valute
- valute contro valute 0 3.571
- acquisti contro lire 36.645 0
- vendite contro lire 5.380 0

c) altri valori
- acquisti 0 0 0
- vendite 0 0 0

3.2. senza scambio di capitale
a) valute

- valute contro valute 0 0
- acquisti contro lire 0 0
- vendite contro lire 0 0

b) altri valori
- acquisti 7.658 0 0
- vendite 7.658 0 0

Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e passività

11.1. Grandi Rischi

a) Ammontare 236.276
b) Numero 10
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11.2. Distribuzione dei crediti verso clienti per principali categorie di debitori

a) Stato 584
b) altri enti pubblici 3.510
c) imprese non finanziarie 438.594
d) enti finanziari 9.736
e) famiglie produttrici 24.174
f) altri operatori 42.630

11.3. Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti

a) settore commerciale 119.294
b) settore edile 69.648
c) altri servizi 65.577
d) settore alimentare 58.437
e) agricoltura 51.221
f) altri rami economici 0

11.4. Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

a) Stato 0
b) altri enti pubblici 354
c) banche 23.638
d) imprese non finanziarie 80.569
e) enti finanziari 39
f) famiglie produttrici 2.834
g) altri operatori 3.573

11.5. Distribuzione territoriale di attivo e passivo Italia paesi U.E. altri paesi

1. attivo 1.377.243 28.875 1.602
1.1. crediti verso banche 501.337 22.949 1.602
1.2. crediti verso clienti 513.301 5.927 0
1.3. titoli 362.605 0 0

2. passivo 1.166.797 148.840 654
2.1. debiti verso banche 728.781 143.811 356
2.2. debiti verso clienti 211.822 4.628 298
2.3. debiti rappresentati da titoli 199.203 401 0
2.4. altri conti 26.991 0 0

3. garanzie e impegni 120.242 12.142 0
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11.6. Distribuzione temporale di attivo e passivo

                                D u r a t a
a vista fino a 3 mesi da 3 a 12 mesi 1-5- anni fisso

1. attivo 260.721 392.751 209.646 110.955
1.1. titoli del tesoro refinanziabili 6 3.828 13.662 32.369
1.2. crediti verso banche 147.195 300.385 69.477
1.3. crediti verso clientela 113.491 86.952 108.143 24.287
1.4. obbligazioni e altri titoli di debito 29 1.586 18.364 54.299

2. passivo 457.055 605.960 88.236 13.182
2.1. debiti verso banche 218.301 587.774 66.873
2.2. debiti verso clientela 210.852 4.955 941
2.3. debiti rappresentati da titoli 27.902 13.231 20.422 13.182
 2.3.1. obbligazioni 41 12.800 20.000 13.174
 2.3.2. certificati di deposito 431 422 8
 2.3.3. altri titoli 27.861

                               D u r a t a
1-5 anni var. oltre 5 anni fisso oltre 5 anni var. indeterminata

1. attivo 294.603 27.783 83.430 27.830
1.1. titoli del tesoro refinanziabili 54.699 2.031
1.2. crediti verso banche 8.830
1.3. crediti verso clientela 87.565 7.410 72.380 19.000
1.4. obbligazioni e altri titoli di debito 152.339 18.342 11.050

2. passivo 124.866 0 0 0
2.1. debiti verso banche
2.2. debiti verso clientela
2.3. debiti rappresentati da titoli 124.866 0 0 0
2.3.1. obbligazioni 124.866
2.3.2. certificati di deposito
2.3.3. altri titoli

11.7. Attività e passività in valuta VALUTE EURO ALTRE TOTALE

a) attivo -52.273 -318.889 -371.160
1) crediti verso banche -34.668 -307.592 -342.259
2) crediti verso clientela -14.351 -9.998 -24.348
3) titoli 0 0 0
4) partecipazioni 0 -27 -27
5) altri conti -3.254 -1.272 -4.526

b) passivo 152.405 189.950 342.355
1) debiti verso banche 147.041 188.244 335.285
2) debiti verso clientela 57 1.706 1.763
3) debiti rappresentati da titoli 5.307 0 5.307
4) altri conti 0 0 0

Gli importi sopra riportati sono indicati al loro valore nominale. Dalla lettura della tabella di cui sopra la posizione in cambi
al 31.12.1999 risulta sostanzialmente pareggiata.
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Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

12.1. Negoziazione di titoli

Tutte le operazioni in titoli sono state
effettuate in conto proprio

12.2. Gestioni patrimoniali

a) portafoglio di fine periodo 206.252

b) liquidità 4.843

12.3. Custodia e amministrazione titoli

a) titoli di terzi in deposito 4.391.300

b) titoli di terzi presso terzi 4.129.414

c) titoli propri presso terzi 377.127
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Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi

1.1.Composizione della voce 10 „interessi attivi e proventi assimilati“ 49.164

a) su crediti verso banche 12.237
di cui:
-su crediti verso banche centrali 2.398

b) su crediti verso clientela 22.238
di cui:
-su fondi di terzi in amministrazione 100

c) su titoli di debito 14.463

d) altri interessi attivi 226

e) margini positivi da operazioni di copertura 0

La voce presenta un decremento di L. 27.737 milioni pari al  36,06%, imputabile alla flessione dell’ andamento dei tassi per
buona parte dell’ anno.

1.2.Composizione della voce 20 „interessi passivi e oneri assimilati“ -26.954

a) su debiti verso banche -20.806
b) su debiti verso clientela -3.828
c) su debiti rappresentati da titoli -2.320

di cui
-su certificati di deposito -138

d) su fondi di terzi in amministrazione 0
e) su passività subordinate 0
f) margini negativi su operazioni di copertura 0

La voce presenta un decremento di L. 23.732 milioni, pari al 46,82%, dovuto alla flessione dei tassi.

1.3.Dettaglio  della voce 10 „interessi attivi e proventi assimilati“ 5.338

a) su attività in valuta 5.338

La voce presenta una diminuzione di L. 4.716 milioni pari al  46,90 %.

1.4.Dettaglio della voce 20 „interessi passivi e oneri assimilati“ -4.392

a) su passività in valuta -4.392

La voce presenta un’ aumento di L. 4.952 milioni pari al 52,99 %.
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Informazioni sul conto economico

Sezione 2 - Le commissioni

2.1.Composizione della voce 40 „commissioni attive“ 16.006

a) su garanzie rilasciate 481

b) su servizi di incasso e pagamento 3.031

c) su servizi di gestione,intermediazione,consulenza 6.387
1. negoziazione titoli 33
2. negoziazione valute 759
3. gestioni patrimoniali 3.111
4. custodia e amministrazione titoli 53
5. collocamento titoli 768
6. attività di consulenza 0
7. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi 0
8. raccolta di ordini 1.663

d) su servizi di esattoria e ricevitoria 0

e) su altri servizi 6.107

La voce presenta un aumento di L. 3.072 milioni pari al 23,75%, riconducibile in gran parte alle commissioni sulle gestioni
patrimoniali CONCRET.

2.2.Composizione della voce 50 „commissioni passive“ -5.081

a) su servizi di incasso e pagamento -914

b) su servizi di gestione e intermediazione -3.334
1. negoziazione di titoli -466
2. negoziazione di valute -261
3. gestioni patrimoniali -2.229
4. custodia e amministrazione titoli -316
5. collocamento titoli -62
6. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi 0

c) su altri servizi -833

La voce presenta un aumento di L. 2.102 milioni pari al 70,56%, riconducibile in gran parte al rimborso delle commissioni
di collocamento alle Casse Rurali associate.
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Informazioni sul conto economico

Sezione 3 - Profitti e perdite da operazioni finanziarie

3.1.Composizione della voce 60 „profitti e perdite da operazioni finanziarie“

op. in titoli op. in valute altre operaz.
A1) rivalutazioni 0
A2) svalutazioni -6.470
B) altri profitti/perdite -2.167 998

TOTALE -8.638 998

Composizione delle riprese di valore 0
1. Titoli di Stato 0
2. Altri titoli di debito 0
3. Titoli di capitale 0

Composizione delle svalutazioni -6.470
1. Titoli di Stato -6.401
2. Altri titoli di debito -69
3. Titoli di capitale 0

Composizione degli utili e delle perdite -2.168
1. Titoli di Stato -1.263
2. Altri titoli di debito -619
3. Titoli di capitale 13
4. Contratti Futures su titoli -299

Informazioni sul conto economico

Sezione 4 - Spese amministrative

4.1.Numero medio dei dipendenti per categoria 148

a) dirigenti 6
b) funzionari 14
c) restante personale 128

La suddivisione del personale per categoria fornisce il numero medio calcolato come media aritmetica della consistenza alla
fine degli esercizi 1998 e 1999. I dipendenti alla fine dell’ esercizio erano 146.
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4.2.Altre spese amministrative -10.053

- imposte indirette e tasse -1.186
- compensi a professionisti,c. di amministrazione e c. sindacale -397
- assicurazioni -151
- affitto di macchine e impianti -12
- costi di manutenzione di immobili propri -174
- contratti di manutenzione immobili,impianti e macchine -704
- spese postali -185
- spese telefoniche e telex -133
- spese EDP,SWIFT e REUTERS -4.445
- spese per l’energia elettrica e di pulizia -380
- materiale d’ufficio e stampati -201
- spese di viaggio,pubblicità e rappresentanza -325
- contributi ed elargizioni -362
- spese diverse per il servizio di tesoreria -97
- spese per libri,riviste ed informazioni -32
- spese per pubblicazioni e traduzioni -110
- spese legali,giudiziarie e processuali -140
- spese per la revisione del bilancio -179
- altre spese amministrative -840

La voce presenta un incremento di L.457 milioni pari al 4,77% rispetto all’ esercizio precedente.

Informazioni sul conto economico

Sezione 5 - Le rettifiche,le riprese e gli accantonamenti

5.1.rettifiche di valore su crediti, garanzie e impegni -997

a) Rettifiche di valore su crediti:
-rettifiche forfettarie per rischio paese
-altre rettifiche:
-rettifiche dirette -997
-altri accantonameti forfettari 0

b) Accantonamenti per garanzie e impegni
-rettifiche forfettarie per rischio paese 0
-altri accantonameti forfettari 0

La voce presenta un aumento di L. 849 milioni. Gli accantonamenti effettuati nel 1999 riguardano posizioni in sofferenza nei
confronti di clienti e di banche.

5.2.accantonamenti ai fondi rischi su crediti -2.744

accantonamento al fondo rischi -2.583
accantonamento al fondo interessi su sofferenze -161

Gli accantonamenti al fondo rischi su crediti, aumentati di L. 865 milioni rispetto al 1998, riguardano gli interessi di mora
giudicati recuperabili e l’ accantonamento in linea capitale effettuato per usufruire del relativo beneficio fiscale
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5.4.accantonamento al fondo imposte -616

a) IRPEG ( utilizzo fondo imposte ) 138
b) IRAP -745
c) imposte differite IRPEG -8
d) imposte differite IRAP 0

5.5.composizione della voce 90: rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

normale anticipato totale

a) immobilizzazioni immateriali -89 0 -89
-ammortamento software -89 0 -89
-ammortamento spese di impianto 0 0 0

b) immobilizzazioni materiali -959 -269 -1.228
-immobili -625 0 -625
-impianti EDP -216 -171 -387
-impianti e macchine -105 -89 -194
-mobili e arredi vari -13 -9 -22

TOTALE -1.048 -269 -1.317

Le rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali stanziate nell’ esercizio sono diminuite di L. 172 milioni
rispetto al 1998. Le percentuali di ammortamento utilizzate sono evidenziate nella tabella sottostante.

cespiti

% di ammortamento
-Immobili 3

-Mobili
-arredamenti 15
-mobili d’ ufficio 12
-parco macchine 25
-macchinari e attrezzature diverse 15
-macchine elettroniche ed elettromeccaniche 20
-impianti di allarme e di sicurezza 30
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Informazioni sul conto economico

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1.composizione della voce 70 „altri proventi di gestione“ 2.150

a) rimborso spese di tenuta conti di deposito 486

b) penali 0

c) rimborso spese di lavorazione 143

d) rimborso imposte di bollo e sostitutiva 763

e) altri ricavi 758

La voce presenta un aumento di L. 326 milioni pari all’ 17,87% rispetto all’ esercizio precedente.

6.3.composizione della voce 180 „proventi straordinari“ 968

a) utili da cessione di mobili e immobili 8

b) altri ricavi straordinari 960

La voce presenta un aumento di L. 445 milioni rispetto all’ esercizio precedente.

6.4.composizione della voce 190 „oneri straordinari“ -37

a) perdite su crediti 0

b) sopravvenienze passive -37

La voce presenta rispetto all’ esercizio precedente un decremento di  L.960 milioni.

6.5.composizione della voce 220 „imposte sul reddito d’ esercizio“

1. imposte correnti -607

2. variazione delle imposte anticipate -9

3. variazione delle imposte differite 0

4. imposte sul reddito di esercizio -616
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Informazioni sul conto economico

Sezione 7 - altre informazioni sul conto economico

7.1.distribuzione territoriale dei proventi

Italia altri paesi totale
-interessi attivi 48.250 914 49.164
-dividendi 597 0 597
-commissioni attive 15.088 918 16.006
-altri ricavi 2.113 37 2.150
-ricavi da riprese di valore su crediti 38 0 38
-proventi straordinari 2.968 0 2.968

TOTALE RICAVI 70.923

L’ attività nei confronti della clientela viene svolta pressochè esclusivamente nel territorio dell’ Alto Adige. L’ operatività in
titoli e sull’ interbancario si estende invece a tutte le principali piazze italiane e all’ estero.

7.2.Dati per il calcolo del contributo da versare al fondo nazionale di garanzia

a)  commissioni incassate su:
-negoziazione per conto terzi 0
-operazioni per conto terzi 1.034
-gestioni patrimoniali per conto terzi 3.111
-raccolta ordini 153

b) ammontare delle operazioni con clientela per il calcolo
delle delle commissioni figurative su compravendite in conto proprio
-titoli di stato 137.743
-obbligazioni 24.293
-azioni 13.973

Nella tabella sono riportati gli indicatori necessari al calcolo della contribuzione al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’ art.
15 della Legge 2 gennaio 1991, n.1.

Altre Informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1.compensi 397

a) amministratori 297

b) sindaci 100

1.2.crediti e garanzie rilasciate 135

a) amministratori 100

b) sindaci 35

Gli affidamenti relativi sono stati deliberati nell’ osservanza dell’ art. 136 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385.
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Allegato N. 1

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1999

Evoluzione del patrimonio netto nel 1999

CAPITALE RISERVA RISERVA RISERVA DI FONDO RISCHI UTILE
SOCIALE ORDINARIA STRAORD. RIVALUTAZ. BANCARI GEN. D’ ESERCIZIO TOTALE

Saldo al 01.01.1999

100.000 10.657 3.939 9.382 5.000 4.336 133.314

Movimenti nell’ esercizio 1999

0 0 0 0 -2.000 -1.800 -3.800

Riparto dell’ utile 1998

0 217 2.319 0 0 -2.536 0

Destinazioni al fondo a disposizione del C. di Amministrazione

0 0

Utile 1999

0 0 0 0 0 918 918

Saldo al 31.12.1999

100.000 10.874 6.258 9.382 3.000 918 130.432

Le riserve ordinarie e straordinarie nonchè facoltative ed  il fondo rischi bancari generali sono riserve di utili che garantis-
cono, in caso di distribuzione ai soci, un credito d’ imposta pieno.
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Allegato N. 2

Allegato N. 3

Prospetto di rivalutazione delle proprietà immobiliari

Rivalutazione immobile „SEDE PRINCIPALE“ 8.300

Riduzioni per alienazione di beni immobili oggetto di rivalutazione 0

Consistenza delle rivalutazioni afferenti immobili in bilancio al 31.12.1999 8.300

Elenco delle partecipazioni al 31.12.1999

Descrizione Num. azioni/quote Val. nominale Val.bilancio %

a) in banche
-AGRILEASING 12.000 1.200.000.000 1.215.919.995 1,000
-MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE 2.700.000 2.700.000.000 3.684.000.007 3,020

b) in enti finanziari
-ICCREA HOLDING SPA 90.810 9.081.000.000 9.080.999.999 2,050
-F. GARANZIA DEPOSITANTI DEL C. COOP. 1.000.000 1.000.006 0,188
-SERVIZI INTERBANCARI 112.500 112.500.000 113.554.684 0,250

c) altre partecipazioni
-RAIFFEISENVERBAND SÜDTIROL 5 5.000.000 4.999.991 0,602
-SWIFT 28 26.535.340 26.535.341 0,031
-SIA 345 345.000 408.824 0,002
-SITEBA 14.032 14.032.000 14.031.994 0,280
-SSB65.039 16.259.750 23.414.035 0,309
-CENTRO PENSIONI COMPLEM. REGIONALI 1.050 1.050.000.000 1.049.999.992 2,080
-RAIFFEISEN ONLINE 90 9.000.000 8.999.996 5,000
-BIC - BOLZANO 84.000 84.000.000 84.000.001 5,600

TOTALE 14.299.672.090 15.307.864.865
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Azionisti della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige

Lagundo
Andriano
Bolzano
Bronzolo-Ora
Brunico
Nova Ponente-Aldino
Valle Isarco
Val Badia
Alta Pusteria
Cornedo Collepietra
Castelrotto
Lasa
Lana
Laces
Laives
Marlengo
Merano
Meltina

Nalles
Naturno
Villabassa
Alta Venosta
Parcines
Passirio
Prato allo Stelvio
Riffiano-Caines
Renon
Salorno
Val Sarentino
Scena
Silandro
Senales
Stilves-Trens
S. Martino in Passirio
Tures-Aurina
Tubre

Terlano
Tires
Tirolo
Tesimo
Dobbiaco
Ciardes
OItradige
Ultimo-S.Pancrazio-Lauregno
Bassa Valle Isarco
Funes
Vandoies
Fié
Monguelfo-Casies-Tesido
Nova Levante
Wipptal
Selva Gardena

OGA - Lagundo
Bressanone
SACRA - Appiano
OGOL - Lana
Gargazzone
GOG - Cornaiano
Caldaro
CAFA - Merano
Nalles

Casse Raiffeisen

Cooperative

NOG - Naturno
NEUFRUCHT - Egna
UNIFRUT - Egna
POG - Parcines
GEOS - Silandro
OGS - Bolzano
Castelbello OGK
POMUS - Lana
MIVO - Laces

ORTLER - Laces
KAISER ALEXANDER - Laives
COFRUM - Marlengo
Merano
TISOG - Tesimo
UVO - Ciardes

Lagundo
Andriano
Cornaiano
Gries

Cantine sociali

Cortaccia
Marlengo
Merano
Cornaiano-Colterenzio

S. Maddalena
S. Michele/Appiano
S. Paolo/Appiano
Caldaro

Merano
Vipiteno
Lagundo

Latterie sociali

MILA
SENNI
S. Candido

Fed. Prov. Allev. Cavalli Avelignese A.A.
Fed. Prov. Allev. Bovini Razza Bruna
Coop. Prod. Sementi ed Ortaggi d. Valle Isarco
Coop. Prod. Sementi della Pusteria
Coop. Prod. Agricoli Alta Venosta OVEG

Diverse Soc. Cooperative e Federazioni

Fed. Allevatori Sudtirolesi Bestiame Razze Bovine
Cons. delle Coop. Ortofrutt. Altoat. VOG Bolzano
Stabilimento Lavorazione Frutta VOG Laives
Federazione Cooperative Raiffeisen

Le Casse Raiffeisen detengono il 99,336 % del capitale sociale
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Le Casse Raiffeisen in Alto Adige ed i loro sportelli

ABI Cassa Raiffeisen CAB Sede CAB Filiale CAB Filiale CAB Filiale
8112 LAGUNDO 58460 Lagundo 58590 Quarazze 58469 Via Weingartner 58591 Merano, V.Corse 42

58592 Merano, Via Rossini 15
8115 ANDRIANO 58150 Andriano
8081 BOLZANO 11600 Via De-Lai 2 11601 Gries 58800 S. Genesio 11603 Via Galvani 40

11604 P.zza Municipio 11602 Via Visitazione 29 11606 Rencio
11605 Bolzano Paese 11607 Via S. Vigilio 114 11608 Viale Druso 102
11609 Piani di Bolzano 11610 Portici

8033 BRONZOLO-ORA 58230 Bronzolo 58670 Ora 59220 Montagna
8035 BRUNICO 58242 Brunico 58820 S. Lorenzo 58380 Falzes 58241 Riscone

59040 Valdaora 58731 Anterselva di Mezzo 59150 Perca
58730 Rasun 58300 Casteldarne 58243 San Giorgio
58244 Via Cittá

8162 NOVA PONENTE-ALDINO 58660 Nova Ponente 58140 Aldino 58661 S. Nicoló d’Ega 59180 Anterivo
59010 Trodena 58662 Obereggen

8307 VALLE ISARCO 58221 Bressanone 59090 Varna 58770 Rodengo 58644 Sciaves
58222 S. Andrea i.M. 58643 Naz 59120 Velturno
58224 Millan 58225 Zona Tiniga

8010 VAL BADIA 58340 Corvara 59130 La Valle 58830 S. Martino/Badia 58341 Colfosco
58180 Pedraces 58550 S. Vigilio Marebbe 61170 Arabba
58181 La Villa 59131 Pederoa

8020 ALTA PUSTERIA 58790 S. Candido 58799 Versciaco 58910 Sesto/S. Vito 58919 Sesto/Moso
8065 CORNEDO-COLLEPIETRA 58320 Collepietra 58321 Cardano 58322 Prato Isarco
8056 CASTELROTTO 23100 Castelrotto 23110 Siusi 23120 Oltretorrente 23199 Alpe di Siusi

23130 Roncadizza
8117 LASA 58500 Lasa 58501 Oris
8115 LANA 58490 V. Madonna 12 58290 Cermes 58430 Gargazzone 58491 Via Bolzano 48

58711 Postal 59210 Verano 58493 Lana di Sotto
58492 Foiana

8110 LACES 58450 Laces 58451 Coldrano 58579 Martello
8114 LAIVES 58483 Via Franklin 6 58481 S. Giacomo 58482 Pineta di Laives 89120 Vadena

58480 Via Kennedy 163
8134 MARLENGO 58560 Marlengo 58561 Via Palade 29
8133 MERANO 58590 P. Fontana 3 58170 Avelengo 58591 Maia Bassa 58592 Via Goethe 7/A

58593 P. Parrocchia 23 58594 Zona Artigianale 58595 Via Petrarca 14
8135 MELTINA 58580 Meltina
8155 NALLES 58620 Nalles
8157 NATURNO 58630 Naturno
8302 VILLABASSA 59100 Villabassa 58200 Braies
8066 ALTA VENOSTA 58352 S. Valentino 58350 Curon 58540 Burgusio 58355 Resia

58541 Malles 58359 Vallelunga
8175 PARCINES 58690 Parcines 58691 Rablà
8998 VAL PASSIRIA 58810 S. Leonardo 58610 Moso
8183 PRATO ALLO STELVIO 58720 Prato 58930 Sluderno 58949 Stelvio 58440 Glorenza

58940 Solda
8201 RIFIANO-CAINES 58750 Rifiano
8187 RENON 58740 Collalbo 58742 Soprabolzano 58743 Auna di Sotto
8220 SALORNO 58780 Salorno 58530 Magrè 58330 Cortaccia 58370 Laghetti

58371 Egna
8233 SARENTINO 58870 Sarentino 58871 Campolasta
8234 SCENA 58880 Scena
8244 SILANDRO 58920 Silandro 58921 Corces
8239 SENALES 58900 Madonna di S. 58909 Certosa 58901 Maso Corto
8249 STILVES-TRENS 58260 Campo di Trens
8226 S. MARTINO IN PASSIRIA 58840 S. Martino
8285 TURES-AURINA 59061 Luttago 58423 Villa Ottone 58422 Gais 59064 Cadipietra

58270 Molini di Tures 59200 Selva Molini 59190 Predoi
59060 S. Giovanni 58270 Campo Tures

8281 TUBRE 59020 Tubre 58540 Laudes
8269 TERLANO 58960 Terlano 58961 Vilpiano 58962 Settequerce
8277 TIRES 58990 Tires
8278 TIROLO 59000 Tirolo 59001 Via Principale 4 58590 Merano/Via delle Corse
8273 TESIMO 58980 Tesimo 89130 S. Felice 58981 Prissiano
8080 DOBBIACO 58360 Dobbiaco 58369 Dobbiaco Nuova
8060 CIARDES 58280 Ciardes 58281 Castelbello
8255 OLTRADIGE 58160 S. Michele/App. 58161 S. Paolo 58250 Caldaro 58163 Cornaiano

58162 Frangarto 58970 Termeno 58251 Caldaro/Via Staz.
58164 Appiano/Via Stazione

8231 ULTIMO-S.PANCRAZIO-LAUREGNO 59030 S. Valpurga 59031 S. Nicolò 58510 Lauregno 59170 Proves
58850 S. Pancrazio

8113 BASSA VAL ISARCO 58470 Laion 58190 Barbiano 59140 Villandro 58310 Chiusa
8094 FUNES 58410 S. Pietro 58419 Tiso
8295 VANDOIES 59080 Vandoies 58959 Terento 58760 Maranza 59081 Vandoies di Sopra
8089 FIÉ ALLO SCILIAR 58390 Fiè
8148 MONGUELFO-CASIES-TESIDO 58600 Monguelfo 59070 Casies 58601 Tesido
8161 NOVA LEVANTE 58650 Nova Levante 35789 P.sso Costalunga 58651 Via Carezza 15 58660 Ponte Nova

35780 Vigo di Fassa 35270 Pera di Fassa
8182 WIPPTAL 59110 Vipiteno 59050 Prati di Vizze 58210 Colle Isarco
8238 SELVA GARDENA 58890 Selva Gardena 58860 S. Cristina 58680 Ortisei
3493 CASSA CENTRALE RAIFFEISEN 11600 Bolzano, Via Laurin 1


