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Assemblea Ordinaria della 

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA 
in prima convocazione 
 
 
 
 
Svoltasi il 28 aprile 2009 alle ore 09:45 presso la  
“Raiffeisenhaus“ a Bolzano 
 
 

 

Ordine del giorno 
 
 

1. Presentazione,  
della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 
del bilancio d’esercizio al 31.12.2008, 
della relazione del Collegio Sindacale, 
della relazione della società di revisione 
e relative delibere. 

 
2.  Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione 

per il prossimo periodo di carica. 
 

3.  Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci. 
 

4.  Stipula polizza di assicurazione per i rischi della responsabilità civile degli 
organi sociali. 

 
5.  Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione. 

 
6.  Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio 

Sindacale. 
 

7. Affidamento del controllo contabile alla società di revisione e determinazione 
del compenso. 
 
 

 

Ordine del giorno. 
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Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA 
Via Laurin 1 
I - 39100 Bolzano 
 
Rating A- by Standard & Poor’s 
 
 
Telefono: 0039 0471 946511 

Fax: 0039 0471 974353  oppure  946540 

Fax Direzione: 0039 0471 946610 

e-Mail: cassa.centrale.raiffeisen@raiffeisen.it 

http: www.cassacentraleraiffeisen.it 

Banca agente 

S.W.I.F.T.-Code: RZSB IT 2B 

CAB: 3493 11600 

Codice fiscale, 
partita IVA e 
N. registro delle imprese: 00194450219 
 
Albo delle banche: Nr. 3493/4 
 
 
Capitale Sociale euro 87.750.000 interamente versato, 
Banca aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al 
Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 415/96 
 
Cassa Centrale delle 51 Casse Raiffeisen dell’Alto Adige per complessivi 197 
sportelli    (al 31.12.2009). 

La Cassa Centrale in breve. 
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Situazione patrimoniale 2008 2007 var. 

Totale di bilancio 1.849.448 1.337.787 + 38,25% 

Crediti verso banche 654.129 384.036 + 70,33% 
Crediti verso clienti 867.165 717.712 + 20,82% 

Debiti verso banche 746.901 585.989 + 27,46% 
Debiti verso clienti 474.739 288.489 + 64,56% 

Capitale 87.750 87.750 + 0,00% 
Patrimonio 150.296 147.452 + 1,93% 
 
Conto economico 2008 2007  var. 

Margine d’interesse 20.319 16.598 + 22,42% 
Commissioni nette 6.211 8.968 - 30,74% 
Margine di intermediazione 19.861 25.408 - 21,83% 
Utile della operatività corrente 
al lordo delle imposte 6.290 12.222 - 48,53% 
Utile d’esercizio 4.754 8.845 - 46,25% 
 
Indici 2008 2007 var. 

Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 
(Tier 1 capital ratio) 8,92% 10,66% -16,40% 
Capitale di vigilanza incluso TIER 3 / 
Attività di rischio ponderate  (Total capital ratio) 9,83% 11,84% -16,98% 

Utile della operatività corrente 
al lordo delle imposte / Totale attivo (ROI) 0,35% 0,92% - 61,96% 
Utile d’esercizio / Patrimonio (ROE) 3,20% 6,19% - 48,30% 
Utile d’esercizio / Totale attivo (ROA) 0,26% 0,67% - 61,19% 

Cash Flow in EUR 17.138 18.710 - 8,40% 
Cash Flow / Dipendenti 117 126 - 6,52% 
Cash Flow / Patrimonio  11,41% 12,69% -10,09% 

Sofferenze nette / crediti verso clienti 1,13% 1,29% -12,36% 

Cost Income Ratio 71,80% 54,41% + 31,97% 
 
Numero dipendenti 146 149 - 2,01% 
 
Rating Standard & Poor’s A- A-  
 
 

Confronto dei dati fondamentali.  
(dati in migliaia di euro) 
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Con la presente relazione sulla gestione intendiamo illustrare le prestazioni prodotte ed il quadro delle 
condizioni entro il quale sono state raggiunte. 
L’anno trascorso ha portato con sé grandi sfide per tutte le banche a livello mondiale. La crisi dei mercati 
finanziari ha generato dinamiche che non si vedevano da decine di anni. Numerosi casi di insolvenza e 
relative misure di sostegno da parte dei governi erano all’ordine del giorno. La Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige ha potuto mostrare anche nel 2008 un risultato soddisfacente. Come strumento d’ingresso ai 
mercati finanziari per il movimento del credito cooperativo Raiffeisen dell’Alto Adige, la Cassa Centrale ha 
osservato „in prima fila“ le turbolenze sui mercati monetari e dei capitali. Ha dovuto subire anche qualche 
perdita, ma nonostante tutto é riuscita a chiudere l’esercizio con un utile adeguato. Sono stati presi alcuni 
provvedimenti di importanza basilare per lo sviluppo futuro della gestione e gli obiettivi  qualitativi sono stati 
raggiunti.  
Le Casse Raiffeisen e con loro la Cassa Centrale Raiffeisen sono come sempre ben posizionate. Raiffeisen 
rappresenta sicurezza, tradizione e solidità. Ciò ha portato ad un rafforzamento della nostra posizione di 
mercato in Alto Adige. La perdita di fiducia che hanno subito alcuni clienti di altre banche, soprattutto grandi 
banche, é stato il motivo che li ha portati ad aprire un rapporto con Raiffeisen. La Cassa Centrale Raiffeisen 
lavora in stretto contatto con le Casse Raiffeisen per essere all’altezza delle sfide del mercato. Siamo 
l´Istituto Centrale delle Casse Raiffeisen dell´Alto Adige, che si identifica quale Banca orientata al cliente, 
radicata in Alto Adige ma con un profilo europeo e relazioni internazionali. Il nostro compito principale è di 
sviluppare e integrare gli affari e lo sviluppo delle Casse Raiffeisen dell´Alto Adige mediante i nostri ampi e 
competenti servizi di consulenza. Siamo anche partner d´affari per piccole e medie imprese e fornitori di 
servizi per clienti istituzionali, con i quali creiamo plusvalore per i nostri soci. 
Nel corso del 2008 Zenone Giacomuzzi ha assunto la carica di direttore generale precedentemente in capo 
a Peter Gius, che dopo 32 anni di servizio nella Cassa Centrale Raiffeisen ha raggiunto la  meritata 
pensione. È stata realizzata una nuova struttura per il processo di pianificazione in cui gli obiettivi d’impresa 
ed i provvedimenti strategici vengono dettagliatamente rielaborati, discussi e messi a punto. I nostri partner 
sono stati fortemente coinvolti in questo processo di pianificazione. Il nostro obiettivo é quello di contribuire a 
consolidare il posizionamento leader di mercato dell’intera Organizzazione Raiffeisen.  
Fondamentale per il successo é stata l’azione concertata all’interno del movimento del credito cooperativo 
Raiffeisen dell’Alto Adige. Parallelamente a ciò la crescita dei ricavi in ogni campo di attività è indispensabile. 
Una rigorosa conduzione della nostra cauta politica del rischio e del trasparente e controllato trattamento dei 
rischi plasmano la nostra azione imprenditoriale. Questa strategia è stata confermata nell’ultimo anno.   
Il risultato della Cassa Centrale Raiffeisen si basa sul fondamento della collaborazione intensa e fiduciosa 
con le Casse Raiffeisen. E dietro al successo ci sono i servizi, l´impegno e l´entusiasmo delle nostre 
colleghe e colleghi della Cassa Centrale e di tutta l’organizzazione Raiffeisen. 
In questa sede ci permettiamo di ringraziare tutti sinceramente. 

 
Distinti saluti 

 
 

   
 
 Dott. Michael Grüner   Dott. Zenone Giacomuzzi 
 Presidente    Direttore Generale 

Stimati Soci e Partners, 
gentili Signore ed egregi Signori! 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi 
dell'Organizzazione Raiffeisen ed in particolare quelli della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige. 
 
Ringraziamo inoltre tutti i responsabili delle cooperative associate, tutti gli amministratori, i sindaci, direttori e 
collaboratori delle Casse Raiffeisen per il loro appoggio, per la fiducia concessaci e per la proficua 
collaborazione. 
 
In questa occasione vogliamo anche ringraziare i nostri clienti e partner commerciali. 
 
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ringrazia i rappresentanti dell'Organo di Vigilanza, della Federazione 
delle Cooperative Raiffeisen, dell'ICCREA Holding SpA, della Federazione delle Banche di Credito 
Cooperativo-Federcasse e della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est per la buona 
collaborazione, il sostegno ricevuto e l'ottimo trattamento riservato alle questioni poste dalla Cassa Centrale 
Raiffeisen dell'Alto Adige. 
 
Per la preziosa e proficua collaborazione, il Consiglio di Amministrazione vuole porgere inoltre un sentito 
ringraziamento ai membri del Collegio Sindacale, in modo particolare al presidente dott. Karl Florian. 
 
Infine un sincero ringraziamento ai membri della direzione generale, ai responsabili delle singole aree, al 
personale direttivo nonché a tutti gli altri collaboratori per l'impegno profuso e il senso del dovere dimostrato. 
 

Bolzano, 23 marzo 2009 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

Ringraziamento del 
Consiglio di Amministrazione. 
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 Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale 
 
  

 Dott. Michael Grüner Dott. Karl Florian 
 Presidente Presidente 
 
 Dott. Walter Dallemulle Rag. Heinrich Eisendle 
 1. Vicepresidente Sindaco effettivo 
 
 Heinrich Renzler Rag. Eduard Enrich 
 2. Vicepresidente Sindaco effettivo 
 
 Karl Innerhofer Rag. Rudi Schweigkofler 
 Dott. Karl Leitner Sindaco supplente 
 Hansjörg Riegler 
 Rag. Stefan Tröbinger Dott. Ivo Senoner 
  Sindaco supplente 
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Stimati azionisti! 

 

Il Consiglio di Amministrazione adempie con 
piacere al suo compito istituzionale di informarVi 
sui risultati ottenuti dalla Cassa Centrale 
Raiffeisen dell’Alto Adige nel corso dell’esercizio 
2008. Prima di analizzare i risultati di bilancio, 
riteniamo opportuno illustrare brevemente le 
condizioni economico-monetarie che hanno 
caratterizzato l’andamento dell’esercizio in 
questione. 

Relazione del Consiglio 
di Amministrazione 
sulla gestione. 
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03_01  Situazione economica. 
 
 
Scenario internazionale. 

L’economia mondiale sta attraversando una 
fase di grave recessione. L’impatto 
sensibilmente negativo delle turbolenze 
finanziarie sull’attività economica reale è stato 
accentuato da una forte contrazione del 
commercio internazionale. Le spinte 
inflazionistiche a livello mondiale dopo l’alto 
tasso registrato nell’estate del 2008 continuano 
ad attenuarsi, soprattutto per il calo nei prezzi 
delle materie prime ma anche per le deboli 
condizioni del mercato del lavoro e il ristagno 
della domanda mondiale.1 
 

Le persistenti incertezze dovute alla crisi dei 
mutui ipotecari negli USA e agli avvenimenti 
collegati alla stessa hanno costretto a rivedere 
reiteratamente al ribasso le previsioni di crescita 
dell’economia mondiale relative al 2008 e al 
2009. La crescita reale dell’economia 

mondiale è stimata per il 2008 attorno al 3,4%, 
decisamente a ridosso, quindi, del valore 
raggiunto l’anno precedente, pari al 5,2%; per il 
2009 il dato previsto scende a solamente il 
0,5%. Questo è il valore più basso dalla 
seconda guerra mondiale.2 
A livello mondiale il prodotto interno lordo (PIL) 
ha toccato nel 2007 i 65.435 miliardi di dollari, 
pari a un valore di 9.818 dollari pro capite.3 
Secondo le stime, nel 2008 il PIL degli USA è 
aumentato rispetto all’anno precedente in 

                                                 
1  BCE, Banca Centrale Europea 
2  FMI, Fondo Monetario Internazionale (i valori percentuali 
   sono stati determinati considerando il 90% delle parità 
   di potere d’acquisto a livello mondiale – rapportate al 
   potere d’acquisto USA)  
3  Banca Mondiale (valori espressi in parità di potere 

d’acquisto – rapportati al potere d’acquisto USA) e DSW, 
    Fondazione Tedesca Popolazione Mondiale 

termini reali dell’1,1%, mentre per il 2009 si 
prevede un andamento al ribasso dell’1,6%.4 
 
Persiste il rapido sviluppo della congiuntura 
nella Repubblica Popolare Cinese. La crescita 
reale del PIL rispetto all’anno precedente è 
attesa per il 2008 al 9,0%.5  
 
Anche l’India ha registrato nel 2008 una 
considerevole crescita economica, con un 
aumento reale del PIL stimato al 7,3%. Secondo 
le previsioni ambedue le economie 
continueranno a crescere nel 2009.  Le attese si 
attestano al 6,7% per la Cina e al 5,1% per 
l’India.6 
 
Si stima che la performance reale dell’economia 
giapponese abbia conseguito nell’anno in 
rassegna uno sviluppo al ribasso, con una 
contrazione del PIL al 0,7%.7 Nel 2009 ci si 
aspetta un calo del risultato economico più 
consistente, vale a dire un calo del 2,6%.8 
 
Secondo le proiezioni nel 2008 l’economia in 
America Latina e nei Caraibi è cresciuta in 
termini reali del 4,6%. Dal 2003, quindi il sesto 
anno consecutivo, l’economia di quest’area 
cresce all’incirca del 5,0% annuo. Per il 2009 gli 
esperti di economia contano ancora su una 
crescita dell’1,9%9. 
 
 

                                                 
4  FMI, Fondo Monetario Internazionale 
5  FMI, Fondo Monetario Internazionale 
6  FMI, Fondo Monetario Internazionale 
7  Eurostat 
8  FMI, Fondo Monetario Internazionale 
9  CEPAL, Commissione Economica per l’America Latina e i  
   Caraibi 
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   Andamento dei cambi nel 2008 
  EUR/USD und EUR/JPY 
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Area dell’euro e Italia. 

Nei primi 8 mesi del 2008 l´economia europea 
ha registrato ancora una fase congiunturale 
relativamente positiva, sostenuta soprattutto 
dall´esportazione tedesca di macchinari, mentre 
il quadro è decisamente cambiato dal fallimento 
della banca Lehman Brothers. 
 
Da settembre si susseguono le notizie negative. 
 
La caduta dell´export, degli ordinativi e della 
produzione industriale di oltre il 20% hanno 
chiuso il cerchio. Inoltre la crisi finanziaria 
generata negli Stati Uniti ed in Inghilterra ha 
coinvolto sempre più paesi europei all´interno e 
all´esterno dell´Unione monetaria. 
 
L´Irlanda è stato il primo paese della zona Euro 
a sentire la necessità di sostenere il proprio 
sistema bancario. La Spagna è stata coinvolta 
nella crisi immobiliare globale ed ha subito la più 
rapida crescita del numero di disoccupati di tutta 
la zona Euro. 
 
La dinamica economica della zona Euro 15 ha 
subito nell´ultimo trimestre un severo 
peggioramento, che ha portato a chiudere il 
2008 con una crescita negativa di 1,5%10. 
Nell´anno precedente la crescita si era attestata 
al 2,3%.  
 
Lo stesso quadro lo ha espresso l´andamento 
dei prezzi. Il primo semestre é stato 
caratterizzato da una costante crescita 
dell´inflazione, la quale, misurata in luglio 
dall´indice dei prezzi a consumo dell’Unione 
Monetaria Europea (HICP ex-Tabacco), ha 
toccato addirittura il 4,1 percento, mentre da 
settembre una rapida diminuzione ha fissato il 
tasso annuo 2008 all´1,5%11. Nel 2007 il tasso 
d´inflazione era ancora pari al 3,1%. La base di 
queste marcate variazioni è stata la forte 

                                                 
10  Fonte: Eurostat – Fine marzo  2009 
11  Fonte: Eurostat – Fine marzo  2009 

oscillazione dei prezzi delle materie prime. Nei 
primi mesi del 2009 la crisi è diventata ancora 
più acuta. 
 
Nell´anno 2008 l´indice di disoccupazione della 
zona Euro 15 era del  8,112 percento (2007: 
7,3%). Le cifre della disoccupazione a questi 
livelli erano state rilevate per l´ultima volta nella 
zona Euro nel 2006. Gli indicatori della fiducia, 
principalmente gli indici ZEW13 ed IFO14 non 
erano mai scesi così in basso dalla loro 
creazione negli anni 80. 
 
Ciononostante, l´Unione Europea offre una certa 
protezione contro la forte insicurezza dei mercati 
finanziari. Pertanto sempre più paesi premono 
per entrare nella Zona Euro. All´inizio del 2008 
sono entrati nella zona Euro Cipro e Malta, 
mentre alla fine dell´anno è entrata la 
Slovacchia.  La discussione per l´ingresso nella 
zona Euro si è spostata ora dagli stati dei paesi 
baltici all´Islanda.  
 

L´Italia, con i suoi molteplici problemi strutturali, 
dall´elevato debito statale alla mancanza di 
riforme strutturali, giá nell´anno precedente 
presentava degli indici di crescita inferiori 

                                                 
12  Fonte: Eurostat – Fine marzo  2009 
13  Indice ZEW: Indice elaborato dal Mannheimer Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung, che riflette la fiducia 
di analisti e investitori sui prossimi sei mesi 
14  Indice della fiducio IFO: Elaborato dall'istituto economico 
di Monaco di Baviera, mostra gli umori degli industriali 
tedeschi 
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Andamento del tasso di disoccupazione 
dell‘Alto Adige in confronto con l‘Italia 
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rispetto ai restanti paesi Euro ed è stato tra i 
primi paesi che nel 2008 ha registrato due 
trimestri successivi di crescita negativa e che 
quindi giá da settembre si trovava nelle 
condizioni di recessione. Fino a dicembre la 
diminuzione rispetto al livello dell´anno 
precedente era addirittura del 2,915 percento 
(2007: +0,3%). 
 
In contrapposizione a ciò, lo sviluppo dei prezzi 
in Italia è rimasto costantemente sopra al livello 
degli altri paesi Euro ed è rimasto anche verso 
fine anno con un segno positivo del 2,416 
percento. Nel 2007 il tasso di inflazione era pari 
al 2,8%. Il fatto che l´indice di disoccupazione 
non è cresciuto nel 2008 nonostante questa 
situazione, è da ricondursi ai particolari 
ammortizzatori sociali italiani, che in tempi di 
crisi incentivano la cassa integrazione ed il part-
time rispetto all´effettivo licenziamento. 

Alto Adige. 

L'Istituto di ricerche economiche della Camera di 
Commercio di Bolzano prevede una crescita 
dell'economia altoatesina dell’1,5%17 per 
l’esercizio trascorso. Per quanto riguarda il 
2009, le attese sono attestate al 0,5%. Il numero 
delle imprese non agricole registrate presso la 
Camera di Commercio è diminuito dell'0,4%18. 
 
I fatturati attesi mostrano un trend chiaramente 
negativo: per il 2009 solo il 63% delle aziende 
interpellate si aspettano una crescita dei ricavi. 
Nell’anno precedente erano ancora 81%. 
La riduzione nei risultati attesi attraversa tutti i 
settori senza eccezione, tuttavia con intensità 
diversa. I settori più fiduciosi per il 2009 si 
manifestano l’alberghiero e il settore dei servizi 
privati, nella media si trovano l´artigianato. Un 
po’ sotto la media altoatesina risultano il 
commercio all’ingrosso e al dettaglio. Molto più 

                                                 
15  Fonte: Eurostat – Fine marzo  2009 
16  Fonte: Eurostat – Fine marzo  2009 
17  Fonte: IRE, aprile 2009  
18  Fonte: IRE, aprile 2009  

prudenti, invece, sono le stime del settore edile. 
L’industria si aspetta un anno difficile. 
Solo nel settore alberghiero e nel settore dei 
servizi i risultati attesi si avvicinano al livello 
dell´anno precedente19.  
 
Il mercato del lavoro in Alto Adige presenta 
valori positivi anche nel 2008. Nella media 
annua si sono registrati 235.24420 occupati pari 
allo 2,5% in più rispetto all'anno precedente. Il 
tasso di disoccupazione in Alto Adige è rimasto 
a un livello basso del 2,4.21 
 

Nel 2008 l´inflazione in Alto Adige era del 3,8 
percento22, mentre nell’anno precedente era del 
2,4%. 
Si riconosce un lieve offuscamento del clima nei 
consumi in Alto Adige.23   
 
Nel 2008 è stato registrato di nuovo un forte 
incremento del turismo rispetto al 2007. Gli arrivi 
sono cresciuti del 2,0%, mentre i pernottamenti 
sono aumentati dell’1,5%. Grazie a questi 
risultati soddisfacenti, concretizzatisi in 5,4 
milioni di arrivi e in oltre 27,7 milioni di 
pernottamenti, sono stati battuti tutti i record.24 

                                                 
19  Fonte: IRE, aprile 2009 
20  Fonte: IRE, aprile 2009 
21  Fonte: IRE, aprile 2009  
22  Fonte: IRE, aprile 2009  
23  Fonte: IRE, aprile 2009 
24  Fonte: ASTAT, Istituto di Statistica della Provincia   
    Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
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Andamento del tasso di inflazione 
in Alto Adige in confronto con l‘Italia 
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Il 75% dei crediti in Alto Adige viene concesso 
ad imprese. Il volume dei crediti concessi dalle 
banche altoatesine ammontava al 31 dicembre 
2008 a 15.836 milioni di euro, con un aumento 
del 5,4% rispetto all’anno precedente. 
La concessione di crediti ai privati è cresciuta a 
tassi inferiori (+4,2%). La quota delle sofferenze 
bancarie si è mantenuta costante sul 2,3%.25  
 
Nel 2008 in Alto Adige sono stati dichiarati 71 
fallimenti, ventuno in meno rispetto all'anno 
precedente.26 La riduzione abbraccia tutti i 
settori, con eccezione del turismo. 

 

 
 

                                                 
25  Fonte: IRE, aprile 2009  
26  Fonte: IRE, aprile 2009  
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Andamento dei tassi ufficiali di sconto  
2000-2008 

 
Valori in percentuale
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03_02 Il settore bancario 
 
 
Tassi di riferimento. 
Il 2008 entrerà nella storia per il fatto che i 
classici strumenti della politica dei tassi di 
interessi non hanno condotto ad alcun risultato e 
sono stati sostituiti dai cosiddetti strumenti 
quantitativi dell´offerta di moneta. 

La banca centrale americana ha ridotto nel 
corso dell´anno il tasso di riferimento dal 4,25% 
a quasi zero27, ha iniziato massicciamente a 
concedere crediti a banche e società di 
assicurazioni e si è vista addirittura costretta a 
dover intervenire sui prosciugati mercati dei 
finanziamenti a breve termine alle imprese così 
come dei mutui ipotecari. 
  

Anche la banca centrale inglese BOE ha ridotto 
il tasso di riferimento al livello minimo dal 17. 
secolo e si è portata allo stesso livello degli 
americani. 
 

                                                 
27

 Federal Reserve System 

Nel primo semestre 2008 solo la BCE ha 
contrastato la rapida crescita dei prezzi al 
consumo e ha quindi aumentato il tasso di 
riferimento addirittura in luglio al 4,25 percento. 
In seguito al fallimento di Lehman Brothers 
anche la BCE ha dovuto diminuire rapidamente 
il livello dei tassi e difatti fino a fine 2008 sono 
stati ridotti al 2,528, percento e poi fino al 1,5% a 
fine marzo 2009. Contemporaneamente anche 
la BCE ha cercato di sostenere il sistema 
finanziario con numerosi finanziamenti ponte per 
rivitalizzare il prosciugato mercato interbancario. 

 

Divise - cambi di riferimento 
euro 

Nel 2008 l’euro ha ceduto nei 
confronti delle principali valute. Il 
cambio di riferimento dell’euro 
rispetto al dollaro americano (USD) 
toccava quota 1,4721 al 31.12.2007, 
mentre era attestato a 1,3917 al 
31.12.2008, implicando un 
deprezzamento dell’euro pari al 
5,46%. Al 31.12.2007 il cambio di 
riferimento rispetto allo yen 

giapponese (JPY) era pari a 164,93, 
mentre al 31.12.2008 era sceso a 
126,14. Anche in questo caso si è 
manifestata una variazione a sfavore 
dell’euro, sfociata in un ribasso 

corposo del 23,52%. Pure rispetto al franco 
svizzero (CHF) il cambio di riferimento dell’euro 
nel 2008 ha subito un cedimento, precisamente 
del 10,26%. Assolutamente in controtendenza si 
evidenzia la performance verso la sterlina 

britannica (GBP), nei confronti della quale 

                                                 
28

 Federal Reserve System 
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l’euro ha registrato un apprezzamento pari al 
29,88%.29 

 

Euribor: Tasso d’interesse 
sui depositi a termine in 
euro nelle operazioni 
interbancarie 

Le turbolenze innescate sul mercato finanziario 
dalla crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti e 
dagli eventi collegati alla stessa hanno fatto si 
che il tasso d’interesse a breve scadenza per 
finanziamenti a termine in euro nelle operazioni 
interbancarie (Euribor) sia soggetto a forti 
oscillazioni.  

Pertanto il 9 ottobre 2008, soltanto alcuni giorni 
dopo chè il mercato interbancario si era quasi 
fermato, i tassi Euribor a un mese, tre mesi e sei 
mesi (1M / 3M / 6M) hanno toccato quota 5,13% 
/ 5,39% / 5,45%, cioè  rispettivamente a 138 / 
164 / 170 punti base (pb) al di sopra del tasso 
di riferimento, il quale alla data citata era 
attestato al 3,75%. Al contrario il 04 marzo 2009 
i tassi Euribor 1M / 3M / 6M si sono soffermati a 
quota 1,48% / 1,78% / 1,88% e con ciò 
rispettivamente a 52 / 22 / 12 pb al di sotto del 
tasso di riferimento del 2,00%.30 In quel 
momento il mercato dava per scontato 
l’intervento al ribasso di 50 pb a valere sul tasso 
di riferimento, il quale è stato deciso 
puntualmente il 5 marzo 2009 con effetto dall’11 
marzo 2009. 

I mercati finanziari e 
monetari. 

Il 2008 é stato un anno molto deludente per gli 
europei possessori di azioni. Non solo le borse 
europee hanno perso in media il 45,06%31, 
misurate sulla base del DJ Eurostoxx50, ma 

                                                 
29

 BCE, Banca Centrale Europea 
30

 BCE, Banca Centrale Europea 
31

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  

anche la forte volatilitá dell´Euro nei confronti 
delle altre valute ha portato ulteriori rischi. 

A causa della debolezza della sterlina 
britannica, le perdite alla borsa di Londra dal 
punto di vista europeo sono state addirittura del 
54,65%32. Il DAX ha perso circa il 35,37%33 e 
l’italiano S&P Mib40 si è ridotto 
complessivamente del 40,37%34.   

Mentre i corsi azionari statunitensi, misurati dal 
Dow Jones si sono ridotti del 35,9435, l’indice 
MSCI World é sceso del 42,08%36.  

È rilevante inoltre che anche le borse dei Paesi 
emergenti in Europa Orientale ed Asia, che per 
molto tempo hanno presentato ottime 
prospettive, non hanno potuto evitare il ribasso 
generale. Accanto alle borse cinesi anche quelle 
delle Tigri asiatiche e dei Paesi latino-americani 
hanno perso spesso piú del 50%.  

Nel 2008 nessun settore economico si è potuto 
sottrarre al generale calo di attivitá e le banche 
sono state le maggiori sconfitte dell’anno. Non 
solo alcune banche hanno subito fusioni forzate, 
sono state nazionalizzate o salvate prima del 
fallimentato mediante l´apporto di fondi, ma si è 
anche dubitato  della sostenibilitá del modello 
economico, per cui nel 2008 le banche europee 
hanno perso in media il 64%37 . 

In contrapposizione a ció, gli investitori si sono 
rivolti sempre di piú su titoli di Stato sicuri. In tal 
modo, il rendimento dei titoli di stato a breve 
termine in zona Euro ed in America ha raggiunto 
un livello storicamente minimo al di sotto dell´1 
percento. Negli Stati Uniti in alcune emissioni di 
dicembre è stato raggiunto in asta addirittura un 
tasso negativo, ció significa che l´investitore 
deve addirittura pagare per dare i suoi soldi allo 
stato. Anche i titoli di stato a lungo termine sono 

                                                 
32

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  
33

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  
34

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  
35

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  
36

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  

 
37

 Bloomberg WEIS, fine marzo 2009  
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Andamento dei principali indici 
dei mercati azionari 2008 
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stati molto richiesti e ció si è riflesso nella 
crescita del 17 percento dell´indice JPMorgan 
Global World Bond in Euro. 

La maggiore consapevolezza del rischio da 
parte degli investitori ha condotto 
contemporaneamente anche alla crescita della 
differenza tra i margini di rendita tra i titoli di 
stato con miglior rating di USA, Germania e 
Francia e gli altri titoli di stato con peggior rating 
o illiquidi di Italia, Grecia e Austria a 
rispettivamente 137 punti base, 264 e 81 punti 
base su prestiti a 5 anni.  

La profonditá della crisi di fiducia si esprime 
anche dal fatto che verso la fine dell´anno anche 
i titoli a tasso variabile 
italiani CCT hanno subito 
riduzioni di prezzo fino all´8 
percento. 

Infine, anche le obbligazioni 
societarie nel 2008 sono 
state piú vendute che 
acquistate. Ció si vede 
anche dai premi al rischio 
su obbligazioni societarie,  
ed in particolare su 
obbligazioni bancarie, che 
hanno superato addirittura il 
livello di 100 punti base. 
Questi spreads 
rappresentano un rincaro 
per le aziende, le quali, a 
causa dell´aumento del 
fabbisogno statale, possono 
rivolgersi al mercato dei capitali solo a 
condizioni piú sfavorevoli rispetto al passato. 

Settore bancario italiano. 

Nel maggio del 2008 è stata perfezionata la 
cessione della “Banca Antonveneta” all’illustre 
azienda bancaria “Gruppo Bancario Monte dei 
Paschi di Siena”. Nel corso del 2008 sono 

avvenute nel settore bancario italiano ulteriori 
operazioni di fusione di dimensioni contenute38. 
 
Al 30.09.2008 in Italia operavano 804 banche 
che disponevano assieme di una rete di 33.734 
sportelli. Commisurato alla popolazione italiana 
al 31.12.2007 (59.619.290 persone), ciò 
equivale a una densità di 1.767 abitanti per 
sportello bancario. Il sistema del credito 
cooperativo, con le sue 437 “Banche di Credito 
Cooperativo“ (BCC) indipendenti, le quali 
gestiscono 4.042 sportelli, rappresenta il 
54,35% rispettivamente l’11,98% del panorama 
bancario italiano.39 
 

La raccolta complessivamente gestita dalle 
banche di credito cooperativo in Italia è 
cresciuta del 10,4% fino a fine settembre 2008, 
mentre nello stesso periodo il totale del sistema 
bancario italiano registrava una crescita del 
13,0%40. La raccolta in contocorrente, libretti di 
risparmio, pronti contro termine e obbligazioni 

                                                 
38

 ABI, Associazione Bancaria Italiana 
39

 Banca d’Italia e Istat, Istituto Nazionale di 

Statistica 
40 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009  
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delle banche di credito cooperativo ammontava 
al 30.09.2008 a 130.833 milioni41. Secondo la 
Banca d’Italia questa giacenza raggiungeva a 
fine novembre 2008 un valore di 133,642 miliardi 
di euro. 
 
Le banche di credito cooperativo italiane 
detenevano a fine settembre 2008 impieghi per 
113.655 milioni43 di euro con una crescita annua 
al 30.09.2008 del 12,5%, superiore alla crescita 
media delle banche italiane per il 6,1%44. Le 
banche di credito cooperativo hanno cosí 
raggiunto a fine 3. trimestre 2008 una quota di 
mercato del 7,1%. Per fine novembre 2008 gli 
impieghi delle banche di credito cooperativo 
sono stati stimati in complessivi 114,7 miliardi di 
euro45. 
 
I crediti a sofferenza nelle banche di credito 
cooperativo rappresentano a fine settembre 
2008 il 2,7 percento degli impieghi, mentre le 
banche italiane rilevavano nello stesso periodo 
una  media di 2,8 percento di crediti a 
sofferenza46.  
La crescita dei crediti a sofferenza delle banche 
di credito cooperativo era del 14,8% calcolata 
sulla media fino a fine settembre 2008 mentre 
l´intero sistema bancario italiano47 
rappresentava una riduzione di questo indice del 
-10,0%. 
 
A fine ottobre 2008 le sofferenze nette in Italia 
ammontavano a 16.40548 milioni di euro, con 
una diminuzione di 70249 milioni di euro rispetto 
alla fine di ottobre 2007. La variazione 
percentuale tendenziale a fine ottobre 2008 era 
quindi pari a –4,1% (-2,7% a fine ottobre 
200750). 

                                                 
41 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009  
42 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009 
43 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009 
44 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009 
45 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 05/2009 
46 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009  
47 Fonte: Federcasse, RS BCC Nr. 03/2009  
48 Fonte: ABI – Monthly Outlook, marzo 2009 
49 Fonte: ABI – Monthly Outlook, marzo 2009  
50 Fonte: ABI – Monthly Outlook, febbraio 2009 

Il rapporto tra le sofferenze nette ed il totale 
degli impieghi del sistema bancario italiano 
diminuisce a fine ottobre 2008 al 1,08%51 
(1,18%52 a fine ottobre 2007). 
 

                                                 
51 Fonte: ABI – Monthly Outlook, marzo 2009 
52 Fonte: ABI – Monthly Outlook, febbraio 2009  
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Presidenti e Direttori delle Casse Raiffeisen al convegno sul 
piano triennale della Cassa Centrale Raiffeisen 

a Riva in ottobre 2008 

03_03 L’organizzazione Raiffeisen 
dell’Alto Adige 
 
 
Organizzazione Raiffeisen 
dell’Alto Adige. 

Il posizionamento strategico dell´Organizzazione 
Raiffeisen dell´Alto Adige, sia in Alto Adige che 
all´interno del sistema cooperativo italiano è 
stato nel 2008, come anche negli anni 
precedenti, un tema centrale. Il comitato di 
coordinamento, che è stato introdotto per la 
consulenza sulle fondamentali esigenze 
dell´Organizzazione Raiffeisen con lo scopo di 
raggiungere una comune interazione di tutti i 
partecipanti, ha lavorato in alcuni incontri sulle 
future strategie della cooperativa Raiffeisen in 
Alto Adige. 
Le linee guida elaborate sono state presentate 
alle banche del sistema Raiffeisen dell’Alto 
Adige. 
Altresì hanno impegnato ancora molto a livello 
nazionale le discussioni circa la comune 
interazione e la collaborazione tra le società 
ICCREA Holding a Roma, la Cassa Centrale 
Banca a Trento e la Cassa Centrale dell´Alto 
Adige. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa 
Centrale dell´Alto Adige si è principalmente 
espresso per la preservazione dell´autonomia 
della Cassa Centrale dell´Alto Adige e 
contemporaneamente si è proposto come 
partner del movimento consorziale italiano, in 
collaborazione per singoli settori commerciali, 
anche nei confronti di tutti i movimenti 
consorziali italiani. 
 
L´andamento commerciale dell´Organizzazione 

Raiffeisen in Alto Adige, ovvero le 51 Casse 
Raiffeisen insieme alla Cassa Centrale 
Raiffeisen, ha avuto nell´anno trascorso una 
soddisfacente crescita. 
 
I seguenti dati relativi all’evoluzione dell’attività 
di raccolta da clienti e di impiego con clienti di 
mezzi finanziari nell’ambito dell’Organizzazione 
Raiffeisen sono tratti dal complesso delle 
segnalazioni all’autorità di vigilanza. Ciò 
significa che essi non permettono di rilevare gli 
effetti dovuti all’applicazione dei principi contabili 
“IAS/IFRS”.  
 
Poiché i dati relativi al 31 dicembre 2008 sono 
già stati segnalati attraverso l’uso delle nuove 
voci della matrice dei conti, in via transitoria la 
disponibilità dei dati numerici è circoscritta alla 
raccolta diretta da clienti ed agli impieghi diretti 
con clienti. L’espressività dei dati è limitata in 
quanto le modifiche apportate alla matrice dei 
conti hanno comportato variazioni alle modalità 
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Sportello della Cassa Raiffeisen Lana 
inaugurato nel 2008 

di aggregazione dei dati. Gli importi si 
riferiscono all’Organizzazione Raiffeisen nel suo 
complesso, ovvero all’insieme rappresentato 
dalle 51 Casse Raiffeisen e dalla Cassa 
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige. 
 
Al 31 dicembre 2008 la raccolta diretta da 

clienti
53 ha raggiunto il volume complessivo di 

8,264 miliardi di euro. Ciò rappresenta una 
crescita rispetto alla stessa data dell’anno 
precedente del 9,25%. 
 
Sugli impieghi diretti con clienti al 31 
dicembre 2008 è stato registrato un incremento 
rispetto al 31 dicembre 2007 del 4,34%. Il 
volume complessivo al 31 dicembre 2008 
ammontava a 7,992 miliardi di euro. 
 
Le sofferenze lorde

58 al 31 dicembre 2008 
hanno raggiunto un totale di 222,4 milioni di 
euro. Rispetto alla stessa data dell’esercizio 
precedente questi hanno evidenziato una 
crescita del 7,18%. È leggermente cresciuto 
pure il rapporto tra le sofferenze lorde e il totale 
degli impieghi diretti con clienti, passato dal 
2,71% del 31.12.2007 al 2,78% del 31.12.2008.  
 
Al 30.9.2008 in Alto Adige operavano 76 banche 
(di cui 57 con sede legale in Alto Adige), forti di 
una rete di 416 sportelli. Da tale numero, se 
rapportato alla popolazione altoatesina al 
31.12.2007 (493.910 persone), deriva una 
densità di 1.187 abitanti per sportello bancario. 
Con le sue 51 aziende bancarie indipendenti 
che gestiscono 197 sportelli, il sistema delle 
Casse Raiffeisen detiene il 46,15% degli 
sportelli bancari altoatesini. Le Casse Raiffeisen 
contano inoltre tre sportelli oltre i confini della 
Provincia di Bolzano (di cui due situati in 
Provincia di Trento e uno in Provincia di 
Belluno).54 
                                                 
53 Fonte: Segnalazioni all’autorità di vigilanza (PUMA) al 
31.12.2008. Gli importi si riferiscono all’Organizzazione 
Raiffeisen, ovvero le 51 Casse Raiffeisen e la Cassa 
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 
54 Banca d’Italia e ASTAT, Istituto di Statistica della 
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 

L’erogazione di crediti all'economia locale e la 
messa a disposizione di prodotti e servizi 
finanziari vengono tuttora considerate come la 
missione principale delle Casse Raiffeisen. 
 
Anche nel 2008 l’assolvimento del compito di 
promozione dei soci e dei clienti ha costituito il 
fulcro delle Casse Raiffeisen. 
A tal fine le Casse Raiffeisen hanno collaborato 
attivamente all’interno di questa associazione 
cooperativa. 
 
Nuovamente il supporto prestato dalla 
Federazione Cooperative Raiffeisen alle Casse 
Raiffeisen si è esplicato in due ambiti 
d’intervento oramai consolidati: si tratta della 
vigilanza sulle cooperative, in cui si concretizza 
il mandato istituzionale della Federazione, da 
una parte, e della prestazione di servizi in 
ossequio all’incarico statutario di sostenere i 
soci, dall’altra. 
 

Nell’ambito della vigilanza sulle cooperative le 
cooperative associate hanno avuto modo di 
servirsi dell’attività di revisione ordinaria e 
straordinaria nonché della revisione contabile e 
della certificazione del bilancio. Le prestazioni 
svolte nel contesto dell’incarico statutario 
comprendono la rappresentanza degli interessi 
degli associati oltre che l’assistenza, la 
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consulenza e l’attività formativa con riguardo 
alle tematiche attinenti al sistema cooperativo 
nonché a tutte le questioni di ordine economico-
aziendale, giuridico e tecnico bancario. 
 
Nel 2008 sono state svolte in collaborazione con 
la Cassa Centrale Raiffeisen ampie attività in 
connessione con le modifiche apportate alla 
matrice dei conti “PUMA2” („Procedura Unificata 
Matrici Aziendali“), le previste segnalazioni 
relative ai conti dormienti, alle liste terrorismo, 
alle norme di trasparenza, alle indagini 
dell’amministrazione finanziaria e altro.  
 
Ulteriori attività sono state compiute in 
collaborazione con la Cassa Centrale Raiffeisen 
per l’attuazione della normativa riguardante i 
principi contabili “IAS/IFRS”, gli accordi “Basilea 
II”, le direttive “MIFID” („Markets in Financial 
Instruments Directive“) e relative alla redazione 
della relazione ICAAP55.  
 
Nonostante le sfavorevoli condizioni generali, 
causate dall’attuale crisi finanziaria e economica 
la Raiffeisen Servizi Assicurativi nel 2008 è 
riuscita ad affermarsi in modo positivo. 
Fortemente inserito all’interno del mercato 
locale il modello di business basato sull’attività 
di collaborazione con le Casse Raiffeisen 
presenti in tutta l’area locale si è rivelato molto 
prospero. Attraverso l’offerta di prodotti 
innovativi e standardizzati, l’ampia gamma di 
servizi, l’alta qualifica dei dipendenti e una 
sollecita e spontanea liquidazione dei danni la 
Raiffeisen Servizi Assicurativi ha contribuito in 
modo decisivo a influenzare l’offerta di prodotti 
finanziari del movimento del credito cooperativo 
Raiffeisen locale e ha fornito un contributo 
determinante all’espansione e alla tutela del 
sistema finanziario cooperativo. 
 

                                                 
55 ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process = 
Processo interno di determinazione dell'adeguatezza 
patrimoniale 
 

Nel 2008 Raiffeisen OnLine  (ROL) ha saputo 
sostenere con successo la propria posizione di 
fornitore di servizi internet e di servizi applicativi 
con la più fitta base clienti dell’Alto Adige. Con 
particolare impegno ROL ha operato al fine di 
affermare il proprio profilo di specialista per la 
sicurezza nel Web. 
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Reparto sviluppo & organizazione bancaria 

03_04  La Cassa Centrale Raiffeisen 
  dell’Alto Adige 
  nell’esercizio 2008. 
 
 
La Cassa Centrale Raiffeisen ha gestito molto 
bene il difficile anno 2008. Abbiamo raggiunto i 
nostri obiettivi qualitativi ed un soddisfacente 
utile netto. 
 
In generale, la Cassa Centrale Raiffeisen ha 
lavorato egregiamente nelle tre aree strategiche 
di competenza e ha offerto alle Casse Raiffeisen 
associate e alla clientela in generale una vasta 
serie di servizi finanziari e bancari di supporto.  
 
In ogni caso, la situazione dei mercati finanziari 
permane tesa e la concorrenza locale è sempre 
più forte. Per poter fare fronte ai compiti sempre 
più complessi e alla concorrenza, che ogni 
giorno diventa sempre più aspra, contiamo 
soprattutto sulla formazione del nostro 
personale e sulla continua riformulazione ed 
adeguamento delle nostre procedure e processi 
interni. 

Struttura organizzativa. 

Nel corso dell´esercizio 2008 Peter Gius, che ha 
raggiunto la pensione, ha passato le consegne 
al direttore generale Zenone Giacomuzzi e ciò 
ha portato a variazioni negli uffici di direzione. 
Inoltre sono state approntate alcune variazioni 
alla struttura organizzativa. In tal modo é stato 
tenuto conto dell´attuale sviluppo dei vari ambiti 
operativi. L´area finanza è stata riorganizzata e 
trasferita nei locali dell´ufficio crediti, al fine di 
rendere l’ufficio snello ed efficiente. L’ufficio 
crediti a sua volta è stato rafforzato e trasferito 

al primo piano con l’obiettivo di aumentare 
l’efficienza e migliorare il principio del doppio 
controllo. Anche l’ufficio “sviluppo & 
organizzazione bancaria” è stato rafforzato. 

L´Ufficio Servizi per Casse Raiffeisen e clienti 
istituzionali é stato integrato nell´Area 
Amministrazione e Organizzazione. 
L´organigramma é stato conseguentemente 
adeguato. 

L’attività della banca si è svolta in condizioni 
organizzativi di sicurezza ed efficienza. 

Sviluppo. 

Lo sviluppo di nuovi prodotti, l’ammodernamento 
e la rielaborazione delle procedure 
standardizzate sono conseguenza di un 
continuo processo interno. Esso è frutto 
dell’osservazione critica delle strutture esistenti, 
dalla valorizzazione di impulsi esterni, così 
come da statistiche e sondaggi che pervengono 
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Reparto consulenza per clienti privati 

 

periodicamente da diverse istituzioni (p. e.: 
Banca d’Italia e Federazione Raiffeisen etc.).  

Lo scopo è quello di sviluppare prodotti adatti 
alle specifiche esigenze, la riduzione dei costi 
ed il mantenimento di una buona qualità dei 
servizi Raiffeisen.  

Gli ultimi esercizi sono stati caratterizzati da 
incisive e soventi variazioni di regolamenti 
legislativi e di vigilanza come anche dal nuovo 
regolamento dell´attività bancaria. I lavori di 
adattamento e di attuazione così come la 
formazione del personale hanno impiegato 
molto tempo e risorse. Così, ad esempio, 
nell´anno 2008. 

Nel 2008 ad esempio il sistema di incassi e 
pagamenti dell´Organizzazione Raiffeisen è 
stato mantenuto al più recente standard del 
mercato interno europeo ed adeguato alle ultime 
normative UE e alle indicazioni SEPA56. 

In questo campo la Cassa Centrale Raiffeisen 
ha un ruolo guida per l´Organizzazione 
Raiffeisen. 

La Cassa Centrale Raiffeisen è stata infatti 
banca pilota nei test per l´accettazione di carte 
di debito tedesche, al fine di gestirle nell´ambito 
del nuovo sistema di pagamento europeo 
SEPA.  

Anche lo sviluppo tecnologico gioca un ruolo 
importante. La Cassa Centrale Raiffeisen ha 
approntato anche nel 2008 misure appropriate 
per garantire innovazione e servizi al passo con 
i tempi. 

Partecipazioni. 

Le partecipazioni sono considerate come una 
possibilità per la Cassa Raiffeisen di allargare la 
gamma di servizi messa a disposizione delle 
altre Casse e di cogliere occasioni di sviluppo 
assieme a partners strategici. Il fine è quello di 

                                                 
56 Single Euro Payments Area = area unica di pagamento in 
euro 
 

rafforzare e ampliare la posizione di mercato 
delle Casse Raiffeisen nell’ambito provinciale.  

Lo sviluppo commerciale delle imprese 
Mediocredito Trentino Alto Adige, Alpenbank 
SpA, Banca Agrileasing e Cassa Centrale 
Banca - Credito Cooperativo del Nord Est, nelle 
quali la Cassa Centrale Raiffeisen partecipa con 
quote strategiche, ha avuto nuovamente un 
andamento considerevolmente buono. 

Ciò si evidenzia attraverso gli importi dei 
dividendi assegnati, che rendono l’investimento 
lucrativo non solo dal punto di vista strategico 
ma anche da quello finanziario. 

Nel corso dell’anno sono state acquisite ulteriori 
azioni del Mediocredito TAA. Complessivamente 
la Cassa Centrale Raiffeisen detiene una quota 
del 14,99% in questa banca. Attraverso 
l´amministrazione di quote strategiche è stato 
possibile raggiungere una rendita, calcolata sul 
valore di bilancio, complessivamente del 5,59%, 
che è sensibilmente superiore al tasso medio 
overnight. 

Gli obiettivi prefissati al momento 
dell’acquisizione di queste partecipazioni, sono 
stati raggiunti. Con Mediocredito TNAA la Cassa 
Centrale Raiffeisen si focalizza su operazioni di 
credito di elevato importo, finanziamenti 
all’industria, "project financing" e su altri servizi 
per clienti imprese, i cui volumi non troverebbero 
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Reparto tecnica & sicurezza 
 

riscontro nelle strutture proprie della Cassa 
Centrale Raiffeisen. La partecipazione in 
Alpenbank consente di incrementare 
indirettamente le quote di mercato 
dell’Organizzazione Raiffeisen nel settore 
commerciale clienti “private". 

Nell´anno trascorso il management di 
Alpenbank si è sforzato nell´intensificare i 
contatti con le Casse Raiffeisen. 

Banca Agrileasing infine è il partner con il quale 
Cassa Centrale Raiffeisen potenzia, sviluppa e 
consolida il settore Leasing. 

La Cassa Centrale è socia del Fondo di 
Garanzia dei Depositi delle Casse Rurali 
italiane. Nell’esercizio 2008 i soci del Fondo 
sono stati chiamati a coprire depositi garantiti a 
causa di crisi verificatesi in otto banche di 
credito cooperativo italiane. In totale la Cassa 
Centrale Raiffeisen ha versato euro 3.904,84. 

Rapporti con le altre 
imprese. 

La Cassa Centrale Raiffeisen non appartiene ad 
alcun gruppo d´imprese. Non vengono 
intrattenuti rapporti con società controllanti. La 
Alpenbank AG è l´unica societá collegata alla 
Cassa Centrale Raiffeisen. La Cassa Centrale 
Raiffeisen ha esercitato un influenza notevole 
sulla gestione di questa banca. 

Codice sulla protezione dei 
dati personali. 

La Banca, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 
196 del 30.06.2003 - disposizioni in tema di 
protezione dei dati personali, ha provveduto, nel 
corso dell'esercizio 2008, all'aggiornamento del 
documento programmatico sulla sicurezza 
previsto dalla legge 675/96 e dal D.P.R. 318/98. 
Tale documento contiene: 

1. distribuzione dei compiti e delle 
responsabilità nell’ambito delle strutture 
preposte al trattamento dei dati; 

2. misure tecniche ed organizzative per la 
protezione delle aree e dei locali; 

3. criteri e procedure per garantire l’integrità dei 
dati; 

4. descrizione dei criteri e modalità per la 
sicurezza nella trasmissione dei dati; 

5. piano delle attività formative; 
6. piano di verifica. 

Piano in caso d’emergenza. 

Nell´esercizio 2008 in Cassa Centrale Raiffeisen 
é stato attualizzato il piano in caso d´emergenza 
previsto dalle autorità competenti con lettera 
circolare Nr. 697760 del 20.07.2004 ed è stato 
adattato alle variate condizioni e procedure. 

Esso assicura che, in caso di eventi imprevisti 
può essere mantenuta o immediatamente 
ripresa l´attività d´impresa. La Cassa Centrale 
Raiffeisen dà grande importanza alla continua 
ed immediata sicurezza di tutti i dati d’impresa. I 
test annuali richiesti dalla Banca d'Italia sono 
stati superati con successo. 
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Reparti servizi finanziari e Back office finanziario 

03_05 Campi d’attività. 
 
 
La Cassa Centrale Raiffeisen opera in tre ambiti 
strategici, in qualità di Banca Centrale delle 
Casse Raiffeisen Altoatesine, come banca 
commerciale e come fornitore di servizi per altri 
clienti istituzionali. Nel 2008 tutti i tre campi 
d’attività si sono sviluppati in modo positivo. 
 

 

03_05_01 
Servizi bancari di 
supporto alle Casse 
Raiffeisen. 
La Cassa Centrale Raiffeisen è la banca 
centrale per le 51 Casse Raiffeisen altoatesine, 
che sono presenti sul territorio con 197 sportelli. 
In base al suo statuto la Cassa Centrale 
Raiffeisen funge da struttura sussidiaria 
all’interno dell’organizzazione Raiffeisen. 

 
Anche nel 2008 la Cassa Centrale Raiffeisen ha 
assolto egregiamente ai propri compiti 
attraverso l’offerta di servizi bancari convenienti, 
lo sviluppo di nuovi prodotti e la messa a 
disposizione alle Casse Raiffeisen di un 
prezioso servizio di consulenza. I servizi della 
Cassa Centrale vengono proposti ad 
integrazione di quelli già offerti dalle Casse 
Raiffeisen e permettono alle stesse di sviluppare 
autonomamente diverse operazioni bancarie.  
 
L’obiettivo della Cassa Centrale Raiffeisen è di 
promuovere e rafforzare le Casse Raiffeisen e di 
aumentarne così la quota di mercato. 

Lo spirito di solidarietà ed il coordinamento degli 
obiettivi comuni sono un importante fattore di 
successo del movimento Raiffeisen dell’Alto 
Adige. I servizi che la Cassa Centrale Raiffeisen 
mette a disposizione delle associate, 
permettono a queste ultime di servire i propri 
clienti in maniera ottimale e di liberare risorse 
per l'attività commerciale. 
In questo ambito non vengono privilegiati gli utili, 
ma l’obiettivo principale è quello di adempiere 
alla funzione di banca centrale. I servizi messi a 
disposizione vengono infatti offerti a prezzo di 
costo. 
 

La Cassa Centrale incoraggia particolarmente la 
cooperazione con le Casse Raiffeisen, al fine di 
massimizzare gli utili per l’intera organizzazione 
Raiffeisen.  
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Reparto Back office finanziario 
 

Gestione di liquidità per le 
Casse Raiffeisen. 

La Cassa Centrale Raiffeisen ha assolto anche 
nel 2008 alla sua funzione di „cassa di 
compensazione“ per la liquidità di tutte le Casse 
Raiffeisen. Anche nell’ultimo trimestre dell’anno 
passato, in cui la crisi finanziaria é fatta 
chiaramente sentire sui mercati dei capitali ed in 
cui era possibile ottenere liquiditá solo in 
maniera limitata, le Casse Raiffeisen hanno 
potuto in ogni momento ottenere liquiditá dalla 
Cassa Centrale Raiffeisen ed investire presso la 
stessa la liquiditá eccedente. Con l’ausilio del 
sistema automatico di negoziazione depositi è 
stata in grado di coprire il fabbisogno di liquidità 
delle Casse Raiffeisen in modo semplice e a 
costi ridotti. Nell’anno scorso sono stati trattati 
ca. 9.600 depositi in euro (2007: 9.700) per un 
controvalore di ca. 57,3 miliardi di euro (2007: 
55,8 mld.). 

 
L’anno scorso i depositi da clienti presso le 
Casse Raiffeisen sono aumentati in maniera 
sensibile, a differenza degli impieghi. L’eccesso 
di liquidità risultante é stato in gran parte 
impiegato in depositi a breve e medio termine 
presso la Cassa Centrale Raiffeisen. Grazie ai 
tassi d’interesse di mercato pagati dalla Cassa 
Centrale Raiffeisen sui depositi a breve e medio 
termine delle Casse Raiffeisen, le stesse hanno 
potuto approfittare dell’alto livello dei tassi 
d’interesse vigente sul mercato interbancario. 
In questo modo alcune Casse Raiffeisen sono 
state in grado di rinviare gli effetti della fase di 
discesa dei tassi decisa dalla BCE.   
 
Anche nel 2008 vi sono stati periodi con una 
elevata domanda di rifinanziamento, ma sono 
stati stagionali e di breve durata. In alcuni casi il 
fabbisogno di liquidità delle Casse Raiffeisen é 
stato affrontato con provvedimenti ad hoc da 
parte della Cassa Centrale Raiffeisen. 
A fine 2008 la Cassa Centrale Raiffeisen ha 
acceso alcune operazioni di rifinanziamento con 

la BCE alla luce della tesa situazione di liquidità 
di fine anno e seguendo i principi di prudenza. 
 
Il rating A-, nuovamente confermato lo scorso 
anno da Standard & Poor’s, assicura anche per 
il futuro un sicuro accesso ai mercati nazionali 
ed internazionali dei capitali. Il programma di 
emissione di obbligazioni, predisposto per 
affrontare straordinari fabbisogni di liquidità è 
stato perseguito nell´anno 2008 e verrà 
sostenuto anche nel corrente anno. 
  

Prodotti finanziari per le 
Casse Raiffeisen. 

Il reparto Finanza provvede a fornire alle Casse 
Raiffeisen associate prodotti e servizi finanziari 
personalizzati sia per la loro clientela che per il 
proprio fabbisogno. 
 
L´anno 2008 é stato caratterizzato da una 
situazione di mercato molto difficile e da ulteriori 
adeguamenti e miglioramenti della normativa 
MiFID.  
 
Il 30 giugno 2008 é stata estinta la gestione 
patrimoniale Concret. Questo prodotto é stato 
tolto dall´offerta di Cassa Centrale Raiffeisen in 
conseguenza dei consistenti riscatti registrati già 
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Collaboratori dei reparti 
servizi finanziari e Back office finanziario 

 

da qualche tempo e dell´aumento dei costi di 
gestione derivanti dall´introduzione della nuova 
normativa. 
In compenso, sono stati lanciati due nuovi 
prodotti. Si tratta di due nuovi fondi di fondi 
denominati „Raiffeisen Vario“ e „Raiffeisen 
Return“ gestiti dalla società NordEst, secondo il 
principio del Absolut-Return. 
Entrambi i prodotti hanno registrato un buon 
successo. 
  

La situazione generale dei fondi di 

investimenti si presenta diversa. L´offerta delle 
società di gestione Raiffeisen Capital 
Management, Vontobel, Union Investment, 
Parvest, Julius Bär e Nord Est Asset 
Management, é stata sempre meno utilizzata 
dalle Casse Raiffeisen nel corso del 2008. 
Nel 2008 tutte le società di gestione hanno 
subito un deflusso netto di risorse, ad eccezione 
della NordEst, la quale ha beneficiato dei due 
nuovi fondi costituti per il movimento Raiffeisen 
dell’Alto Adige. 
I mezzi amministrati hanno subito una 
diminuzione complessiva del 47,5%, che è da 
ricondursi in massima parte agli sviluppi negativi 
dei mercati finanziari. 
 
La Cassa Centrale Raiffeisen ha assicurato in 
questo settore non solo lo sviluppo, ma anche la 
coordinazione delle numerose riunioni 

informative delle società di gestione per i clienti 
ed i collaboratori dell´Organizzazione Raiffeisen. 
 
Il tema previdenza ha rappresentato anche nel 
2008 un fattore di notevole importanza. Il Fondo 
Pensione Aperto Raiffeisen attivo già da 
novembre 2005, è a disposizione della clientela 
per coprire i fabbisogni e per cogliere le 
opportunità previdenziali sorti in seguito alla 
riforma pensionistica. 
 
La buona situazione del mercato dei titoli di 
stato ed il debolissimo sviluppo dei mercati 
azionari si sono rispecchiati nella performance 
delle tre linee del fondo pensione. La linea Safe, 
che investe esclusivamente in obbligazioni, ha 
potuto evidenziare degli ottimi risultati e con un 
rendimento del 8,13% è stata la terza migliore 
linea di fondi pensione aperti in Italia. Nel 2008 
le altre due linee hanno perso terreno a causa 
della loro quota investita in azioni, 
rispettivamente -6,02% per la linea Activity e -
25,14% per la linea Dynamic. 
 
È confortante il costante interesse e la crescita 
sia dei soci, che dei mezzi amministrati. 
Nel 2008 il numero delle posizioni amministrate 
dal Fondo Pensione Aperto Raiffeisen è 
aumentato del 22,21% a 11.106 ed i mezzi 
amministrati sono cresciuti del 24,51% a poco 
meno di Euro 100 milioni. 
 
A fine estate 2008 è stato deciso di affidare un 
mandato per la gestione dei mezzi versati anche 
nella linea Dynamic. Dopo la chiusura del 
processo di selezione è stata nominata a 
novembre la società di gestione Pioneer 
Investment. 
 
Inoltre sono stati messi a disposizione alcuni 
collaboratori per l’effettuazione di conferenze 
pubbliche e corsi di formazione per dipendenti 
del movimento Raiffeisen dell’Alto Adige. 
L’esercizio del Fondo Pensione Aperto 
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Capo reparto servizi finanziari 

Raiffeisen sarà seguito in modo continuativo 
anche per gli anni a venire. 
 
Anche nel 2008 la Cassa Centrale Raiffeisen ha 
svolto l´attività di mediazione in titoli per le 
Casse Raiffeisen. La debole situazione di 
mercato ha portato ad una notevole riduzione 
dei volumi sulle borse internazionali. 
A causa della discesa dei tassi, i corsi dei titoli 
obbligazionari sono cresciuti ed hanno registrato 
un anno positivo, nonostante ciò gli investitori 
altoatesini hanno ridotto la domanda di queste 
categorie di investimento. 
Rispetto all´anno precedente, il numero delle 
transazioni in titoli così come i ricavi da 
provvigioni sono diminuiti di circa il 30%. 
 
Uno dei centri d’attenzione del reparto Finanza 
consiste nel supporto all’ufficio titoli, 
nell’investimento dei mezzi propri ed alla 
consulenza per i clienti delle Casse Raiffeisen in 
loco. In questo campo vengono offerti ampi 
servizi ed informazioni costantemente 
aggiornate. 
 

Il team di consulenza titoli, formato da analisti 
finanziari e portfolio-manager della Cassa 
Centrale offre un importante ed aggiornato 
servizio di assistenza ai consulenti e ai clienti 
delle Casse Raiffeisen. Questo personale 
svolge, in collaborazione con la Federazione 
Raiffeisen, anche opera di formazione. 
 
Con l'obiettivo di sostenere l'attività di raccolta 
delle Casse Raiffeisen, la Cassa Centrale ha 
continuato ad offrire alle Casse interessate 
strumenti di copertura, per esempio swaps su 
tassi d'interesse. Ciò ha permesso alle Casse 
Raiffeisen di offrire alla loro clientela anche 
obbligazioni a tasso fisso senza dover sostenere 
il rischio di tasso. 
 
Nel 2008 il volume intermediato di swaps sui 
tassi é diminuito del 17% a causa 
dell'andamento dei tassi. La gestione ed 

amministrazione (contabilizzazione, valutazione 
e segnalazione) dei derivati sono state 
ulteriormente automatizzate e sono state 
utilizzate da tutte le Casse Raiffeisen.  
 
La Cassa Centrale Raiffeisen, in collaborazione 
con le Casse associate, ha sostenuto anche nel 
2008 l’attività del Raiffeisen InvestmentClubs. 
Questo club ha come fine l’incremento della 
conoscenza finanziaria dei soci investitori, in 
modo che essi possano meglio orientarsi nei 
mercati finanziari in generale e per permettere 
un più consapevole utilizzo degli strumenti 
finanziari.  Con questa azione si vuole rafforzare 
e riempire di contenuti l’immagine del 
movimento Raiffeisen dell’Alto Adige come 
partner competente nelle decisioni 
d’investimento. I clienti sembrano apprezzare 
questa iniziativa, visto l’interesse mostrato per le 
offerte del club. 
 
Il viaggio annuale del Raiffeisen InvestmentClub 
ha portato a Torino circa 45 soci. Là é stata 
visitata la fabbrica di Fiat ed il Museo Fiat.  Le 
attività del club hanno avuto il loro punto 
principale nella manifestazione “simposio 
dell’investitore” presso la Eurac a Bolzano con  
Micheal Opoczynski, Ingo Speich e 
l’iimprenditore altoatesino Johann Hofer.  
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Simposio dell’invesitore, maggio 2008 

 

La manifestazione estiva al “Lanserhaus” ad 
Appiano e le due serate nei giardini di Castel 
Trauttmansdorff erano prenotate fino all’ultimo 
posto. 
 

Servizi per l’attività primaria 
delle Casse Raiffeisen.  

La Cassa Centrale Raiffeisen offre anche il 
servizio di supporto in fatto diversificazione e 
ottimizzazione della performance del portafoglio 
delle Casse Raiffeisen. A questo scopo sono 
stati ricercati gli strumenti finanziari adatti ed 
effettuate appropriate analisi di portafoglio. 

Le Casse Raiffeisen sono state supportate 
professionalmente ed operativamente anche 
nella contabilizzazione, valutazione e 
segnalazione dei prodotti derivati per proprio 
conto. 

Servizio cambi per le Casse 
Raiffeisen. 

I volumi delle operazioni in valuta estera sono 
rimasti sugli stessi livelli dell'anno precedente. 
La causa di ciò é da ricercare nel ridotto 
fabbisogno di finanziamenti in valuta estera da 
parte dei clienti. 
Una grande parte delle transazioni é stata 
effettuata nelle valute svizzera e giapponese.  
Nel 2008 non é stata effettuata alcuna 

transazione in proprio in valuta. L’utile da 
negoziazioni in valuta fissato dal piano triennale 
anche quest’anno é stato leggermente superato. 
 

Servizio pagamenti per le 
Casse Raiffeisen. 

Questo settore ha gestito anche nello scorso 
esercizio l'intero flusso dei pagamenti delle 
Casse Raiffeisen e della Cassa Centrale 
Raiffeisen all'interno dell'organizzazione 
Raiffeisen da e verso i sistemi bancari nazionali 
ed internazionali. Sono stati effettuati tutti i 
controlli necessari per garantire il mantenimento 
dell'alta qualità che già contraddistingue il 
servizio. 
I collaboratori del settore mettono 
quotidianamente la loro competenza a 
disposizione delle Casse Raiffeisen per scopi 
informativi e di risoluzione di problematiche. 
 
A fianco dell´attività di sviluppo nell´Area 

bonifici, sono state introdotte alcune novità: da 
gennaio 2008 tutti i bonifici nell´area SEPA 
(Single Euro Payments Area = area unica di 
pagamento in euro) sono stati inviati tramite 
SCT (SEPA-Credit-Transfer) mantenendo lo 
standard SEPA. 
 
In questo campo la Cassa Centrale Raiffeisen é 
tra le aziende più innovative. Nella elaborazione 
delle procedure del sistema di addebito europeo 
(SEPA Direct Debit) la Cassa  Centrale 
Raiffeisen partecipa attivamente ai test con altre 
grandi banche. 
 
È stata posta particolare attenzione 
all'aggiornamento professionale dei collaboratori 
delle Casse Raiffeisen e al rispetto dei termini 
previsti per l'adeguamento dei processi interni. 
 
 
Inoltre sono state informate e sostenute le 
Casse Raiffeisen nelle novità collegate con le 
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Reparto servizi per Casse Raiffeisen e clientela istituzionale 
 

segnalazioni al UIF (ex-UIC).  L´indicazione del 
numero di conto internazionale IBAN é stata 
introdotta anche per i bonifici interni e da metà 
2008 la mancanza della stessa viene 
penalizzata con una commissione interbancaria. 
 
Nel settore sistemi d’incasso e pagamento 
sono state introdotte le novità nell’ambito RID, le 
quali riguardano principalmente la gestione degli 
ordini RID da una banca verso l’altra. Per 
quanto riguarda il denaro contante è iniziato 
l’adeguamento alle nuove prescrizioni Ue. 
Lo scorso anno é iniziata la realizzazione di un 
sistema centralizzato per la gestione del denaro 
contante.  
 
La realizzazione della lavorazione centralizzata 
del contante per le Casse Raiffeisen è stata 
conclusa mediante l´acquisto di una macchina 
che conta e controlla il denaro. In tal modo le 
Casse Raiffeisen possono soddisfare le 
indicazione dell´Unione Europea in riferimento 
all´alimentazione degli ATM con denaro 
controllato meccanicamente. 
 
Nel settore carte l´anno é stato caratterizzato 
dalle carte con chip. Le certificazioni nell´ambito 
del progetto carte con chip sono state ottenute e 
da marzo 2008 è iniziata la sostituzione delle 
carte con banda magnetica. Alcune Casse 
Raiffeisen e la Cassa Centrale Raiffeisen hanno 
potuto sostituire la maggior parte delle carte 
bancomat entro la fine dell´anno. 
 
Sono state emesse circa 4.000 carte ricaricabili 
„R-Card“. Questa carta é anche una soluzione 
che permette di seguire le indicazioni della 
Commissione Europea, che punta ad una 
diminuzione dei costi per la gestione del denaro 
contante. Anche per questo prodotto le Casse 
Raiffeisen sono state ampiamente sostenute. 
 
Sono stati effettuati i necessari investimenti per 
permettere il pagamento del canone televisivo e 
del bollo auto tramite internet, sportello e 

bancomat in tutte le banche del sistema 
Raiffeisen. Questo servizio é a disposizione dei 
clienti Raiffeisen dall’inizio del 2008 é viene 
molto utilizzato sia allo sportello, che tramite  
Raiffeisen Onlinebanking. 
 
Il sistema che comporta l´accettazione delle 
carte tedesche EC sui nostri ATM e POS 
nell´ambito del consorzio EAPS (Euro Alliance 
of Payment Schemes), é stato ulteriormente 
sviluppato ed adottato per tutte le banche 
tedesche (ad eccezione delle Sparkassen 
tedesche sui nostri ATM). Lo sviluppo viene 
continuamente seguito. 
 
Le Casse Raiffeisen utilizzano ampiamente 
l´attività di consulenza della Cassa Centrale 
Raiffeisen per il contrasto delle truffe nel settore 
carte di debito, sia da parte delle carte, che degli 
apparecchi POS. 
In quest´ambito è stata introdotta la prima parte 
dell´archivio per la prevenzione di frodi con carte 
di pagamento, come previsto dal Ministero delle 
Finanze. 
Vi è una continua elaborazione dei flussi di 
lavoro nel settore dei sistemi di pagamento, al 
fine di mantenere sotto controllo i costi per le 
Casse Raiffeisen. 
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I risik-manager 

Cassa Rurale di Rifiano-
Caines. 

Anche nel 2008 la Cassa Centrale Raiffeisen si 
é occupata della gestione delle posizioni aperte 
trasferite dalla Cassa Raiffeisen di Rifiano. 
Finora sono state regolarizzate definitivamente 
39 delle 165 posizioni creditori acquistate. La 
definitiva chiusura di questi lavori sarà possibile 
nel corso dei prossimi anni.  
 
 

Risk-management per le 
Casse Raiffeisen. 

Con il servizio di gestione del rischio offerto 
dalla Cassa Centrale Raiffeisen le Casse 
Raiffeisen dispongono di uno strumento che 
permette di gestire in maniera ottimale i rischi 
del portafoglio crediti e del portafoglio titoli.  
L’anno scorso il servizio di riskmanagement è 
stato utilizzato da 21 Casse Raiffeisen. 

Servizio di contabilità per le 
Casse Raiffeisen. 

Il servizio di "back-office virtuale" si è dimostrato 
molto efficiente per l’ottimizzazione dei costi 
amministrativi delle Casse Raiffeisen. 
Attualmente le Casse Rurali associate a questo 
servizio sono undici. 
 
Con questo servizio l'area amministrazione & 
organizzazione si accolla alcune attività 
amministrative per conto delle Casse, 
permettendo alle stesse di destinare nuove 
risorse al contatto con il cliente e di introdurre 
una maggiore standardizzazione delle 
procedure interne, nonchè conseguire una 
riduzione dei costi. 
 
Questa attività si è sviluppata soprattutto nel 
settore della contabilità finanziaria dei titoli e 
derivati, delle segnalazioni di vigilanza alla 

Banca d'Italia e della produzione di bilanci 
mensili ed annuali. La messa a disposizione di 
questo servizio a favore delle Casse Raiffeisen 
é stata indicata come strategica da parte 
dell´agenzia di rating. 
 

Servizio EDP. 

Il compito principale di questo servizio è lo 
sviluppo ed il coordinamento dei numerosi 
progetti nel settore EDP che vengono svolti in 
collaborazione con le Casse e la Federazione 
Raiffeisen. 
 
Un notevole contributo per il miglioramento di 
questa collaborazione è stato prestato dal lavoro 
del comitato IT dell’organizzazione Raiffeisen, la 
cui presidenza è stata assegnata dal 2005 al 
responsabile dell’area amministrazione ed 
organizzazione della Cassa Centrale Raiffeisen. 
Tale comitato ha seguito numerosi gruppi di 
lavoro. 
 
Il comitato IT ha elaborato, in collaborazione con 
il Sistema Informativo della Federazione 
Raiffeisen (RIS), le priorità da assegnare ai 
progetti EDP di futura realizzazione ed ha 
seguito la messa in opera di quelli più 
importanti. 
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Reparto sviluppo & organizzazione bancaria 

 
La Cassa Centrale Raiffeisen ha svolto anche 
nello scorso esercizio il ruolo di banca pilota per 
l’introduzione di nuove procedure EDP per 
l’Organizzazione Raiffeisen. 
 
Nell'anno 2008 sono stati realizzati, in 
collaborazione e nell'interesse della 
organizzazione Raiffeisen, i seguenti progetti: 
 
a) Sostegno tecnico per la parte bancaria agli 

aggiornamenti ed adattamenti alle 
procedure di incasso e pagamento nazionali 
ed internazionali. Per il 19 maggio 2008 
sono state quindi create le condizioni per la 
migrazione sulla piattaforma TARGET2. 
Inoltre viene costantemente seguito lo 
sviluppo delle direttive europee sul sistema 
dei pagamenti. 

 
b) Completamento e adeguamento delle 

procedure bancarie di incasso e di 
pagamento in ambito nazionale ed 
internazionale. Lavori preparatori per la 
partecipazione diretta a SEPA Credit 
Transfer e la migrazione sulla nuova 
piattaforma di regolamento lordo del sistema 
delle banche centrali europee TARGET2. 

 
c) Si é inoltre lavorato alla creazione delle basi 

per l’introduzione del „conto unico“. 
 
d) Introduzione di protocolli 

standardizzati per il 
trasferimento di ordini di 
compravendita di titoli a 
partner internazionali. È 
stato seguito il progetto 
della BCE nel settore del 
regolamento titoli 
TARGET2-Securities. 

 
e) Sono proseguiti i lavori 

preparatori per 
l’introduzione della carta 

chip („Microcircuito“) e l’aggiornamento dei 
POS e degli apparecchi ATM. In questo 
ambito si è collaborato con il rispettivo 
gruppo di lavoro dell’organizzazione 
Raiffeisen che segue in via continuativa lo 
sviluppo di questo progetto. Introduzione 
dell’archivio UCAMP per la segnalazione di 
irregolaritá nei settori delle carte e dei POS. 

 
f) Prosecuzione del progetto per l’accettazione 

di carte di debito tedesche su ATM ed 
apparecchi POS del sistema Raiffeisen 
nell’ambito del progetto EAPS (European 
alliance for payment services). 

 
g) Assistenza e realizzazione delle novitá nel 

settore delle norme di trasparenza 
(Trasferibilitá di bonifici, prestiti, ordini 
permanenti e possibilmente altro ancora). 

 
h) Realizzazione delle nuove misure contro il 

riciclaggio di denaro ed il finanziamento al 
terrorismo (Per es. introduzione del profilo di 
rischio per la clientela, controllo delle liste di 
terroristi). 

 

Collaborazione 
extraregionale. 

A livello del movimento del credito cooperativo 
dell’Alto Adige è stato proseguito anche nel 
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Servizio legale 

2008 la collaborazione con i gruppi di lavoro 
dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e della 
CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi 
dell’Automazione). 

Servizio Controlling per le 
Casse Raiffeisen. 

Anche nel 2008 il controller ha collaborato con 
la Federazione Raiffeisen (RIS) nell’introduzione 
del nuovo strumento di pianificazione e controllo 
„Zeb-Integrated-Bankplaner" per la 
pianificazione globale strategica quale banca 
test dal punto di vista della tecnica bancaria. 

Servizio legale per le Casse  
Raiffeisen. 

L’attività di consulenza e informazione legale 
per le Casse Raiffeisen è stata portata avanti, 
con soluzione per i diversi problemi legali 
inerenti l’attività bancaria. 
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 Evolzione della raccolta per forme tecniche  

(in migliaia di euro)   

 2008 2007

Variazione 
2007/2008    

percentuale

Variazione 
2007/2008
    in euro

Depositi in c/c 403.828 258.575 56,17% 145.253
Depositi a risparmio 7.170 6.556 9,36% 614
Obbligazioni 396.587 216.807 82,92% 179.780
Pronti contro termine 9.091 2.222 309,10% 6.869
Fondi di terzi in amministrazione 32.186 21.136 52,28% 11.050
Altri depositi 34.866 26.213 33,01% 8.654
Totale depositi 883.728 531.508 66,27% 352.219

 
 

03_05_02 
Banca commerciale. 
La Cassa Centrale Raiffeisen opera nel secondo 
dei suoi tre settori strategici direttamente sul 
mercato altoatesino attraverso il suo sportello di 
Bolzano. Tale attività è rivolta principalmente al 
settore imprese in generale. L’esperienza 
maturata negli anni in questo settore le permette 
un continuo contatto diretto con il mercato e le 
dà la possibilità di assistere le Casse Raiffeisen 
associate nello sviluppo di nuovi prodotti.  

 
Questa attività diretta tramite il proprio sportello 
è stata anche per il 2008 determinante per il 
raggiungimento del risultato d’esercizio e per la 

copertura dei costi fissi della banca. L’azione 
principale è rivolta a quelle operazioni che le 
Casse Raiffeisen, data la loro struttura, non 
sono in grado di affrontare da sole. La Cassa 
Centrale opera così in stretto contatto con le 
Casse Raiffeisen associate, ad esempio nelle 
operazioni di credito consortile oppure nella 
gestione comune di grandi clienti.  
 
Il 2008 è stato un anno molto positivo per l’area 
commerciale della banca nonostante le difficili 
condizioni di mercato. L´insicurezza sulle borse 
ha condotto ad una forte crescita dei depositi. 
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Reparto consulenza per clienti privati 

I depositi. 

Sulla piazza di Bolzano si assiste inoltre ad una 
sempre maggiore concorrenza per ottenere 
depositi dalla clientela.  
 
Le notizie negative provenienti dai mercati 
finanziari nell´anno 2008 hanno tuttavia 
condotto ad un favorevole cambiamento nei 
confronti della Cassa Centrale Raiffeisen. Clienti 
di altri importanti istituti bancari si sono rivolti 
maggiormente a noi ed hanno intensificato la 
collaborazione oppure acceso nuovi rapporti con 
la nostra banca. Inoltre si è confermato il trend 
delle tradizionali forme di deposito. Questi fattori 
hanno portato ad un aumento della raccolta 
primaria nell´ordine del  66,27%. 
 

A causa dello spostamento di fondi da parte di 
investitori istituzionali, i depositi in conto 
corrente e le obbligazioni sono inoltre 
fortemente aumentati.  
Contrariamente all´andamento del Gruppo 
Raiffeisen e alle intermediazioni complessive in 
titoli della Cassa Centrale Raiffeisen, la raccolta 
indiretta ha mostrato una interessante crescita 
grazie a nuovi clienti. 

I crediti. 

Riguardo ai crediti il trend particolarmente 
positivo di crescita degli ultimi anni è continuato 
anche nel 2008.  

Questa forte crescita (+20,82%), inusuale stante 
questa difficile fase economica, é stata ottenuta 
grazie alla stretta collaborazione con le Casse 
Raiffeisen ed alle operazioni da queste 
sviluppate insieme alla Cassa Centrale 
Raiffeisen. Anche in questo campo si constata 
che lavoriamo con nuovi clienti che hanno perso 
la fiducia nella loro precedente banca di 
riferimento. 

Anche i finanziamenti in pool erogati nelle 
regioni del Nord Italia hanno contribuito al 

successo. In questo settore collaboriamo 
strettamente con altri partner appartenenti al 
mondo cooperativo. La partecipazione a 
finanziamenti in pool al di fuori della provincia di 
Bolzano ci permette di operare in settori 
economici che in Alto Adige sono poco 
rappresentati e ciò comporta una migliore 
diversificazione del rischio.  
 
Le operazioni di Leasing sono inoltre state 
molto richieste, sia dai clienti delle Casse 
Raiffeisen associate che dai clienti diretti della 
banca. 
Per tali operazioni l’aumento dei volumi è stato 
del 28,84%, in sintonia con quanto previsto dai 
dati piano 2008. Il settore leasing rappresenta 
un interessante ambito economico con forte 
potenziale di crescita. 

Anche per il corrente esercizio sono stati già 
acquisiti importanti contratti. Nella valutazione 
del potenziale di crescita di questo settore 
economico, bisogna considerare gli eventuali 
effetti in Alto Adige dell´attuale sviluppo 
economico mondiale. Noi contiamo anche per 
quest´anno su una buona crescita. 
 
La suddivisione per settori dei crediti erogati è 
cambiata solo marginalmente rispetto all’ 
esercizio precedente57. Il settore produttivo 
rappresenta in assoluto la quota percentuale più 

                                                 
57 Fonte: Risikmanagement Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige, statistica Astra – marzo 2009  
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 Evoluzione degli impiegi per forme tecniche (in migliaia di euro)   

 2007 2008 

Variazione 
2007/2008    

percentuale 

Variazione 
2007/2008    

in euro 

Crediti in c/c 163.519 188.935 15,54% 25.416 
Anticipi su effetti, fatture ed altri finanziamenti a breve 79.022 92.450 16,99% 13.428 
Finanziamenti import/export 16.956 16.675 -1,66% -281 
Mutui 305.590 375.195 22,78% 69.605 
Cambiali in portafoglio 3.000 3.142 4,75% 142 
Crediti in sofferenza 12.318 12.753 3,53% 435 
Altri 26 4 -85,58% -23 
Crediti inerenti ad operazioni di leasing 142.307 183.346 28,84% 41.038 
Svalutazione crediti -5.026 -5.334 6,15% -309 
Totale impieghi 717.712 867.165 20,82% 149.452 

  

elevata e rispetto all´anno precedente é 
cresciuto dal 17,81% al 17,94% del totale dei 
crediti. 
 
Al secondo posto si è confermato il settore 
commercio, la cui quota percentuale é rimasta 
pressoché invariata, passando dal 14,81% dell’ 
anno scorso al 14,71% nel 2008. 
 
Il terzo settore in ordine di volumi è quello dei 
“servizi”, che con il 12,24% del 2008 è cresciuto 
leggermente rispetto all´anno precedente nel 
quale la quota risultava del 10,96%. 
Il settore turismo si posiziona al quarto posto 
con una quota del 10,01% del totale crediti 

(2007: 9,71%). 
 
Gli impieghi verso altre società finanziarie, nel 
settore edilizio, nel settore trasporti e verso altri 
creditori sono cresciuti leggermente. 
 
Anche per il 2008 l’erogazione del credito si è 
svolta sotto stretta osservanza di rigidi criteri di 
qualità e con particolare attenzione all’analisi 
della solvibilità dei clienti affidati. 
 
La correttezza di questa rigorosa e seria politica 
del credito si é piú che confermata nel corso 
degli eventi del 2008. Alla luce delle turbolenze 
finanziare ed economiche che ancora possono 
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Reparto gestione fidi 

coinvolgerci, si pone ancora maggiore 
attenzione sulla qualità della capacità restituiva. 
Aziende meritevoli di credito possono in ogni 
caso contare sul nostro sostegno ed in 
particolare in questi tempi critici.  La nuova  
valutazione effettuata su tutte le posizioni 
creditizie sulla base del nuovo programma di 
Rating „Starrating“, introdotto nell´anno 2006, e 
che prevede 10 classi di rating, è stata 
completata a fine 2008.  
 

I crediti in sofferenza (netti) rappresentano il 
1,13% del totale (2007: 1,29%), le sofferenze 
nette del sistema bancario italiano 
rappresentavano a fine ottobre 2008 l’ 1,08%58 
del totale crediti. (31.12.0007: 1,11%59). 
Anche nel 2008 le sofferenze contabilizzate 
sono state particolarmente contenute.  
 
I rischi connessi con la rapida crescita dei 
volumi creditizi sono quindi costantemente 
monitorati dal nostro sistema di 
Riskmanagement, facendo anche attenzione 
che la composizione del portafoglio crediti sia 
caratterizzata da un’ampia distribuzione dei 
rischi. 
Questa attività di Riskmanagement ha dato 
finora ottimi risultati. 
Nonostante il peggioramento della situazione 

                                                 
58 Fonte: ABI monthly outlook, marzo 2009 
59 Quelle: ABI monthly outlook – marzo 2008  

economica il valore delle sofferenze lorde é 
cresciuto solo leggermente a 12,8 milioni di euro 
(2007: 12,3 milioni). In questo importo sono 
compresi circa 3,4 milioni di euro di crediti dubbi 
provenienti dalla ex Cassa Raiffeisen di Rifiano.  
 
Alla data di chiusura del bilancio vi erano 22 
posizioni creditorie che, secondo le istruzioni 
della Banca d’Italia, vanno classificate tra i 
grandi crediti. Ammontano con 400,11 milioni 
euro a 46,14% del volume totale dei crediti. La 
maggiore posizione creditizia ammonta al 
31.12.08 al 3,31% del volume totale dei crediti. 
A causa della forte concorrenza locale molto 
tesa, e della crescita dei costi per la raccolta 
dovuta alla crisi economica la forbice dei tassi si 
è leggermente ridotta nel 2008 da poco sopra il 
2% a circa 1,8%. 
 
 

Finanziamenti a favore di 
clienti delle Casse 
Raiffeisen associate. 

La politica creditizia per l´Organizzazione 
Raiffeisen proposta lo scorso anno dalla Cassa 
Centrale Raiffeisen è stata concretamente 
introdotta da molte Casse Raiffeisen. Le Casse 
Raiffeisen collaborano ancora più strettamente 
con la Cassa Centrale Raiffeisen nella stipula di 
finanziamenti in pool. Questa agisce quindi in 
base al principio di sussidiarietà su richiesta 
delle Casse Raiffeisen. 
 
Il gruppo consulenti „Casse Raiffeisen“, 
composto da sei collaboratori, si occupa 
esclusivamente di consulenza a clienti, che ci 
vengono presentati dalle Casse Raiffeisen. 
Questa forma di sostegno diretto anche in loco 
si é dimostrata molto positiva. 
 
I risultati positivi della stretta collaborazione con 
le Casse Raiffeisen si riscontra soprattutto nella 
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Gruppo consulenti „Casse Raiffeisen“ 

forte crescita nel comparto dei crediti leasing a 
medio-lungo termine ed ha contribuito 
notevolmente alla crescita dei volumi di credito 
registrata nell’ esercizio 2008.  
 
Con il rafforzamento del settore „analisi 
creditizia“ e del gruppo di consulenti dedicato, le 
Casse Raiffeisen possono essere assistite al 
meglio nell’acquisizione di nuovi clienti. Per 
ottimizzare la collaborazione con le Casse 
Raiffeisen, si sta lavorando alla creazione di 
flussi di lavoro standardizzati.  
 
Le Casse Raiffeisen hanno inoltre la possibilità 
di essere assistite nell’analisi di credito in 
occasione di richieste di affidamento di importo 
rilevante.  
Un ulteriore vantaggio derivante dalla sempre 
più stretta collaborazione con le Casse 
Raiffeisen é dato dalla divisione dei rischi di 
maggiore importo e dalla diversificazione. In 
questo modo possono essere ridotti i rischi di 
dipendenza da particolari settori economici.  
 
La flessibilità e la collaborazione della Cassa 
Centrale sono state particolarmente apprezzate 
dalle Casse Raiffeisen nel comparto del 
Leasing, soprattutto riguardo agli aspetti delle 
garanzie e del rifinanziamento tipicamente legati 
a tali operazioni. Una parte considerevole delle 
operazioni di Leasing viene condotta da Cassa 
Centrale assieme alle Raiffeisen associate e l’ 

aumento dei volumi erogati è stato veramente 
considerevole.  
 
La Cassa Centrale Raiffeisen offre ai clienti 
delle Casse Raiffeisen un servizio di 
svolgimento completo dell’intera operazione di 
Leasing con la possibilità di accedere alle 
agevolazioni previste dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano riguardo ai contributi previsti per tali 
operazioni. 

Portafoglio titoli di proprietà. 

L´anno 2008, ed in particolare l´ultimo trimestre, 
é stato caratterizzato sui mercati finanzi da  
massicce crescite degli spread e da  
conseguenti cadute di prezzi. La crisi 
immobiliare proveniente dall´America ha portato 
anche in Europa una marcata crisi finanziaria, la 
quale ha condotto infine a una radicale crisi 
economica. Ciò vale sia per i mercati azionari, 
che per quelli obbligazionari. Soprattutto titoli 
finanziari e bancari hanno subito massicce 
svalutazioni e sono stati coinvolti anche titoli di 
stato di alcuni paesi. A seguito di questa 
svalutazione non è stato possibile raggiungere 
nel 2008 l´obiettivo di performance nel 
portafoglio titoli di proprietà.  

 

Per contrastare gli effetti distorsivi della crisi 
economica sul prezzo delle obbligazioni di 
banche e intermediari finanziari, mantenute nel 
portafoglio proprio,   è stata effettuata una 
suddivisione parziale del portafoglio titoli di 
proprietà in conformità ai nuovi principi contabili. 
 
A fianco delle citate obbligazioni bancarie, il 
portafoglio titoli di proprietà é composto 
essenzialmente da obbligazioni statali e 
industriali. Una minima parte del portafoglio titoli 
di proprietà pari a ca. il 0,6% è investito in azioni 
di diversi emittenti. Per i fondi di investimento 
sono inoltre state prese in considerazione 
nicchie di mercato con una bassa correlazione 
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Reparto servizi finanziari 

con i mercati principali. 
 
In nessun momento sono stati detenuti nelle 
giacenze della Cassa Centrale Raiffeisen titoli- 
Subprime (CDO´s „Collateral Debt Obligations“, 
ABS „Asset-backed Security“ etc.) 
 
Considerato un tasso medio overnight del 
3,83%, sono stati conseguiti rendimenti pari a 
meno 4,56% negli strumenti finanziari detenuti 
per la negoziazione, meno 2,56% negli 
strumenti finanziari disponibili per la vendita una 
rendita positiva del 5,57% negli strumenti 
finanziari "Loans & Receivables". La rendita 
complessiva del comparto titoli di proprietà 
gestiti dal reparto trasury della banca, esclusi i 
rendimenti del fondo Devif, è stata pari a 0,46%. 
I titoli detenuti per la negoziazione sono 
caratterizzati da alta qualitá creditizia e 
contengono rivalutazioni potenziali, che saranno 
realizzate al più tardi al momento della loro 
scadenza.  
 
Nel corso del 2009 verrà mantenuta una politica 
di investimenti in titoli prudente e ben 
diversificata, con minime posizioni in valuta 
estera e con una sempre maggiore attenzione 
all´elevata liquidità delle emissioni 
obbligazionarie. 
 
 
 

03_05_03 
Banca per clienti 
istituzionali. 
Tra i clienti istituzionali con cui la Cassa 
Centrale Raiffeisen collabora sono da 
annoverare banche operanti al di fuori della 
provincia, soprattutto all’ interno del movimento 
cooperativo europeo, oltre che diverse banche 
private. Questo settore strategico ha avuto uno 
sviluppo importante negli ultimi anni, 
contribuendo anche positivamente ai risultati 

d’esercizio della banca.  

 
Questi contatti molto importanti sono stati 
ulteriormente sviluppati al di fuori dell’ambito 
operativo territoriale caratteristico delle Casse 
Raiffeisen. Lo scopo strategico è quello di 
aumentare i volumi dei principali aggregati di 
bilancio, cercando di ovviare al problema della 
saturazione del mercato locale. Inoltre la 
possibilità di beneficiare di competenze e 
sinergie presenti sul mercato bancario nazionale 
e internazionale. Il tutto con il fine ultimo di 
ottimizzare la redditività di tutto il gruppo 
Raiffeisen in un ambito di forte pressione 
concorrenziale. Questa espansione viene 
attuata principalmente attraverso accordi di 
collaborazione con altri partner finanziari, 
evitando l’istituzione di filiali o strutture 
decentrate. La crescita di questa attività negli 
ultimi anni sta portando risultati positivi.  
I frutti di questo lavoro si vedono chiaramente 
nell’analisi della composizione del risultato 
d’esercizio. 

 
I servizi sviluppati ed offerti in questo ambito 
riguardano tutti i settori operativi della Banca, a 
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Capo reparto 
servizi per Casse Raiffeisen e clientela istituzionale 

 

partire dai finanziamenti alle imprese, compreso 
il Leasing. Importanti sono anche i servizi offerti 
nel settore dei pagamenti nazionali ed 
internazionali, nello sviluppo delle operazioni di 
compravendita in titoli e nell’ambito 
dell’espletamento della funzione amministrativa 
per conto di piccole banche o banche in via di 
nuova costituzione.  
 
Le linee di credito concesse dalla banca al di 
fuori dell’ambito provinciale nel corso del 2008 
sono ulteriormente aumentate. 
 
Gran parte di queste esposizioni riguarda 
finanziamenti in pool effettuati in collaborazione 
con il Mediocredito Trentino-Alto Adige e la 
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del 
Nord Est, nonchè operazioni di leasing in 
collaborazione con la Banca Agrileasing di 
Roma.  
 
L’accordo con una importante banca 
cooperativa del Veneto mostra inoltre buoni 
risultati positivi.  
 
Nel settore dei sistemi di pagamento vi sono 
accordi con diverse banche estere. L’accordo 
prevede che tutti gli ordini di pagamento disposti 
da clienti di queste banche a favore di clienti di 
banche italiane vengano tramitati dalla Cassa 
Centrale Raiffeisen. 
Inoltre la Centrale Raiffeisen funge da nodo di 
raccordo per gli ordini di pagamento in entrata 
verso l’Italia inviati da diversi partner 
partecipanti al progetto EBA-Step2.  
 
Nell´ambito delle carte valori é stata utilizzata la 
Licenza ottenuta da MasterCard anche per 
diversi grandi clienti, al fine di raggiungere la 
massa critica. 
 
Già da alcuni anni ha assunto rilevanza notevole 
il ruolo di Cassa Centrale Raiffeisen quale 
Banca Corrispondente di società di gestione 

del risparmio estero. La banca si assume in 

questo caso la responsabilità di sviluppare tutte 
le funzioni amministrative, tecniche e 
burocratiche collegate al collocamento di questi 
fondi in Italia. 

 
Lo sviluppo del volume d’affari intermediato con 
banche di credito cooperativo al di fuori della 
Provincia di Bolzano ed altri intermediari 
finanziari ha registrato nel 2008 una forte 
decrescita, in linea con il generale sviluppo in 
questo settore e analogamente ai valori 
all´interno dell´Organizzazione Raiffeisen. 
 
La struttura esistente è tuttavia sfruttata in 
maniera adeguata. Particolare attenzione viene 
data in questo senso allo sviluppo e 
ottimizzazione delle procedure EDP, 
fondamentali per il consolidamento della 
funzione di Banca Corrispondente italiana di 
banche e fondi di investimento esteri.  
 
È proseguita nel 2008 la collaborazione con la 
società assicurativa Assimoco, per il prodotto 
„Raiffplanet“. I depositi gestiti nell´ambito della 
gestione patrimoniale Concret sono stati 
ristrutturati. 
È stata incaricata la Alpenbank come nuovo 
advisor per l´Asset Management. 
 
Anche nel settore della negoziazione titoli 
vengono trasferiti alla Borsa italiana gli ordini 
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Reparto sviluppo & organizzazione bancaria 

delle banche partner.  
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Segreteria e amministrazione del personale 

03_06 Andamento economico. 
 
 
Il patrimonio della Banca al 31.12.2008 risulta così composto: 

 
 
Capitale sociale euro 87.750.000 
Riserve di valutazione euro 22.706.235 
Riserve di utili euro 35.085.463 
Utile d’ esercizio euro 4.754.081 
 
Il patrimonio ammonta così a 150.295.779 euro, con un aumento dell’1,93% rispetto all’esercizio 
precedente. 
 

Redditività. 

In base al suo statuto la Cassa Centrale 
dell'Alto Adige funge da struttura sussidiaria 
all'interno dell’organizzazione Raiffeisen. Il 
suo compito è di offrire alle Casse Raiffeisen 
associate una serie di servizi di supporto alla 
gestione bancaria e di favorire il loro 
accesso ai mercati finanziari internazionali. 
Importanza fondamentale assume la 
funzione di sviluppo di nuovi prodotti e la 
cura dei contatti con grossi partner finanziari 
internazionali, allo scopo di alleggerire le 
Casse Raiffeisen associate di tutti gli aspetti 
burocratico-amministrativi collegati a tale 
attività, favorendo così il mantenimento della 
loro autonomia anche nel lungo periodo. 
 
Le condizioni applicate alle associate per la 
fornitura dei servizi tradizionali relativi alla 
gestione della liquidità, dei titoli e delle 
divise, nonché quelli legati ai flussi di 
pagamento nazionali ed esteri, sono fissate 
in modo da coprire esclusivamente i costi 
effettivi sostenuti. 
 

La redditività della Cassa Centrale dell'Alto 
Adige dipende nell’anno 2008 
principalmente dall' andamento del area 
commerciale. In questo ambito si è 
registrato nel 2008 un notevole 
miglioramento della redditività. 
 
Nel 2008 in questo settore é stato 
conseguito un miglioramento della 
redditivitá.  
 
Hanno sempre maggiore peso nuove fonti di 
ricavo, in particolare quelle ottenute da 
clienti istituzionali.  
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Reparto gestione fidi 
 

 
La redditivitá complessiva é stata invece 
fortemente influenzata dai negativi sviluppi 
dei titoli nel portafoglio di proprietá. Questa 
posta di bilancio é formata per circa il 90% 
da semplici titoli di stato ed obbligazioni che, 
a causa della descritta crisi dei mercati 
finanziari, ha dovuto subire forti svalutazioni. 
In considerazione delle scadenze di queste 
obbligazioni sono comunque disponibili 
considerevoli riserve di redditivitá.  
 
Verranno ora esposti in dettaglio i risultati 
economici raggiunti ed i principali aggregati 
di bilancio della Cassa Centrale Raiffeisen. 
 

Liquidità. 

Nello scorso anno la Cassa Centrale 
Raiffeisen ha potuto ottenere consistenti 
afflussi di liquiditá, che hanno portato ad un 
aumento delle riserve di liquiditá. 
Nel 2008 é stata ulteriormente incrementata 
la consistenza dei titoli rifinanziabili , che 
permettono l´accesso alle operazioni di 
rifinanziamento della BCE ed in caso di 
necessitá consentono di ottenere in ogni 
momento ulteriore liquiditá 
 
 

Evoluzione del totale di 
bilancio. 

Il totale di bilancio è aumentato nel 2008 del  
38,25% raggiungendo in totale 1.849,45 
milioni di euro.  
 
La crescita del totale passivo è attribuibile in 
primis all’aumento dei debiti verso banche, 
ai depositi da clienti e titoli destinati alla 
vendita. Questi hanno permesso di 
finanziare le aumentate richieste di 
finanziamento da parte della clientela. La 
collaborazione con le Casse Raiffeisen 
associate è stata come sempre ottimale.  
 

Principali aggregati di 
bilancio. 

I debiti verso banche sono aumentati del 
27,46% a complessivi 746.900.862 euro, da 
ricondursi in primo luogo ai depositi delle 
Casse Raiffeisen. Questo é stato uno 
sviluppo molto gradito.  

I crediti verso altre banche sono ugualmente 
cresciuti a 654.128.951 euro, con un 
+70,33% %. 

I crediti verso clienti al 31.12.2008 
ammontavano a 867.164.673 euro, con un 
aumento del 20,82% rispetto allo scorso 
anno. I depositi da clienti (senza 
obbligazioni) sono invece pari a  
474.738.618 Euro, circa il 64,56% in più 
rispetto all’anno precedente, e ciò é da 
ricondurre al fatto che nel 2008 sia i clienti 
privati che i clienti istituzionali hanno 
mantenuto un atteggiamento prudente verso 
gli investimenti e quindi hanno rafforzato la 
collaborazione con il nostro istituto. Anche i 
titoli destinati alla vendita mostrano una 
crescita del 98,07% a 366.279.303 Euro. 
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Reparto consulenza per clienti privati 

 

I titoli di proprietà avevano un valore di 
bilancio pari a 268.099.094  euro, 52,79% % 
in più rispetto al dato del 2007. 

 

Fideiussioni. 
I rischi potenziali, come fidejussioni, 
accettazioni ed altri impegni hanno registrato 
una diminuzione del 14,56% ed 
ammontavano a fine anno a 162,9 milioni 
euro. 

Evoluzione del margine 
d’interesse. 

L’anno 2008 è stato caratterizzato in media 
da un generale sviluppo negativo dei tassi di 
mercato. 
Ciò ha portato ad una leggera discesa dei 
tassi medi applicati sulla raccolta e sugli 
impieghi, mitigata dal contemporaneo 
aumento del volume dei crediti. Pertanto è 
stato possibile superare il margine di 
interesse generato dall'attività commerciale 
nel 2007. 

L’ammontare del differenziale netto fra 
interessi attivi e passivi è stato di 20.318.884 
euro, 22,42%% in più rispetto al dato dell’ 
esercizio precedente. 
Sia la forbice dei tassi che il margine da 
interessi si sono pertanto posizionati a livelli 
inferiori rispetto all’esercizio precedente. 
 
 

Evoluzione del margine 
d’intermediazione. 

Nel 2008 il margine d’intermediazione é 
diminuito rispetto all’anno precedente del 
30,74% a complessivi 6.211.270  euro. Ció é 
dovuto in primo luogo agli effetti della crisi 
sui mercati finanziari ed alla chiusura della 
gestione patrimoniale Concret. 
Il margine netto d’intermediazione prende in 
considerazione anche le provvigioni versate 
alle Casse Raiffeisen per la canalizzazione 
delle gestioni patrimoniali Concret. A fronte 
della canalizzazione di finanziamenti, 
operazioni di leasing, della vendita di fondi 
comuni d’investimento e gestioni patrimoniali 
Concret e per i servizi di pagamento, sono 
state riconosciute alle Casse Raiffeisen 
provvigioni per l’ammontare complessivo di 
3.352.039 euro. 
 

La raccolta indiretta ammontava a  
1.390.436.342  euro, con una diminuzione 
del 10,08,% rispetto al  2007. Questa 
evoluzione é stata causata principalmente 
dalle consistenti perdite di valore dei fondi 
d’investimento, dalla chiusura della gestione 
patrimoniale „Concret“ e dalle operazioni in 
titoli. 
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Sportello della Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige 

Evoluzione degli utili da 
negoziazione. 

I dividendi dalle partecipazioni che la Cassa 
Centrale Raiffeisen detiene in altre societá 
ed i ricavi da titoli valutati al fair value si 
sono sviluppati in maniera molto positiva. I 
ricavi da strumenti finanziari valutati al fair-
value sono invece diminuiti in relazione ai 
negativi sviluppi sui mercati finanziari.  

 

L’attuale crisi dei mercati finanziari ha 
portato ad una diminuzione del valore delle 
obbligazioni bancarie e delle azioni 
detenute. A causa della valutazione in base 
al principio del fair-value é stato registrato 
un risultato netto negativo nell’attività di 
negoziazione pari a –8.513.855 euro, 
nonostante il costante controllo dei rischi di 
tasso e mercato, la diversificazione degli 
investimenti e la riclassificazione di 
strumenti finanziari dalla categoria delle 
attività finanziarie detenute per la 
negoziazione alla categoria delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita. 
 

In seguito a ciò il margine lordo da 
intermediazione rispetto allo scorso 
esercizio è diminuito del 21,83% a 
19.861.441 euro.  

Andamento del risultato 
netto della gestione 
finanziaria. 

Tenendo conto delle rettifiche su crediti, il 
risultato netto della gestione finanziaria 
ammonta ad euro 18.857.393, il 17,79% in 
meno rispetto all’anno precedente.  

 

Evoluzione dei costi 
operativi. 

Nello scorso esercizio i costi operativi sono 
aumentati di 1.857.179 euro, 17,33% in più 
rispetto al dato dell’esercizio precedente. 

 
Le spese amministrative rappresentano la 
maggiore voce all’interno dei costi operativi 
con 17.391.095 Euro. Questi sono cresciuti 
rispetto all’anno precedente di complessivi 
807.908 Euro, pari al 4,87%. 
 
La maggiore tra le spese amministrative è 
rappresentata, con il 57,18%, dalle spese 
per il personale. Rispetto all'anno 
precedente, queste spese sono aumentate 
di 360.693 euro, pari a 3,76% e incidono 
così nella misura del 50,07% sul margine 
operativo lordo. 
 
Questa crescita dei costi per il personale é 
da ricondurre da una parte al mancato 
ripetersi dell’effetto positivo della 
rivalutazione del fondo TFR come avvenuto 
nell’anno precedente e dall´altra agli 
adeguamenti di stipendio contrattualmente 
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Sportello della Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige 

previsti. 
 
Le spese per l’amministrazione del Fondo 
Pensione Raiffeisen, sostenute dalla Cassa 
Centrale Raiffeisen, hanno contribuito alla 
crescita delle spese amministrative. 
 
Il risultato netto di svalutazione e 
rivalutazioni di immobilizzazioni materiali ed 
immateriali ammonta a -867.075 euro ed è 
in calo a causa di giacenze rimaste 
costantemente minori del 13,83% rispetto 
all’anno precedente. 
 
Gli altri ricavi e costi d’impresa ammontano 
a 5.567.716 euro e presentano una 
diminuzione del 19,55% rispetto all’anno 
precedente, dovuta in primo luogo a minori 
ricavi straordinari derivanti dall’incasso di 
crediti giá svalutati. 
 

Utile della operatività 
corrente al lordo delle 
imposte. 

Dopo le rettifiche e gli accantonamenti 
appena illustrati, l’utile netto della operatività 
corrente 2008 è di euro 6.290.135, con una 
diminuzione del 48,53% rispetto al 2007. 
 

Utile dell’esercizio. 

Dopo la contabilizzazione di imposte dirette 
in misura di 1.536.054 euro si ottiene un 
utile netto di 4.754.081  euro.  
Le imposte dirette sul risultato d’esercizio 
ammontano a 1.536.054 euro, il 54,51% in 
meno rispetto all’esercizio precedente a 
causa dell’evoluzione gestionale sopra 
descritta.  
Alla luce della crisi dei mercati finanziari nel 

2008, gli indici di redditivitá e produttivitá 
della banca possono essere considerati 
soddisfacenti.  
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Reparto consulenza per aziende 

03_07 I dipendenti. 
 
 
Al 31.12.2008 la Cassa Centrale Raiffeisen 
occupava 146 dipendenti con una leggera 
diminuzione rispetto ai 149 del 2007. 
 
Nel 2008 ci sono state due importanti 
variazioni nel personale. Il 30 apirle 2008 é 
andato in pensione il sig. Peter Gius, che dal 
2001 rivestiva la carica di Direttore Generale 
e che complessivamente ha lavorato nella 
Cassa Centrale Raiffeisen per 32 anni.  E´ 
responsabile per gli avvenimenti dei primi 
quattro mesi del 2008 ed ha anche posto le 
basi per il relativamente buon 
posizionamento della Cassa Centrale 
Raiffeisen nel difficile anno bancario scorso. 
Ha potuto trasferire al suo successore sig. 
Zenone Giacomuzzi una impresa stabile e  
ben funzionante.   
 
Konrad Außerhofer, responsabile dell´ufficio 
legale., é andato in pensione il 31/03/2008. 
Le sue mansioni sono state assunte dalla 
avvocatessa Monica Espen. 
Per rafforzare l´ufficio sviluppo e 
organizzazione bancaria é stata assunta una 
giovane laureata.  
 
Nelle strategie di sviluppo futuro della Banca 
sono previste ulteriori assunzioni di 
personale qualificato.  
Il 43,62% dei dipendenti è rappresentato da 
donne e l’età media del personale è di 42,74 
anni. 
La quota del personale impiegato a part time 
è aumentata dal 20,81% del 2007 al 21,23% 
a fine 2008. 
La percentuale di ricambio all’interno del 
personale è fissata sul 4,79% (5,37% nel 

2007). 
Sono stati assunti tre nuovi colleghi, e tre 
hanno lasciato l´azienda, di cui due sono i 
citati pensionamenti. 
 

La Banca è consapevole dell’importanza 
strategica del grado di competenza e di 
motivazione del proprio personale e per 
questo è molto attenta all’aggiornamento e 
sviluppo delle competenze del personale 
stesso. 
 
Anche nel 2008 è stata data particolare 
importanza alla formazione professionale dei 
dipendenti e le possibilità offerte dalla banca 
in tal senso sono state ampiamente 
utilizzate dai dipendenti e dal personale 
direttivo. 
Il monte ore complessivo dedicato alla 
formazione nel 2008 è stato di 1.670 ore, 
dedicate a corsi sia interni che esterni.  

 
 
 
 
 

 

 Prefazione e ringraziamento 01 

 Gli organi societari e l’organigramma 02 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione 03  

 Relazione del Collegio Sindacale 04 

 Relazione della società di revisione 05 

 Bilancio 2008 06 

 Elenco degli azionisti 07 

 Le Casse Raiffeisen ed i loro sportelli 08 
 



 53  

 

 
 

Reparto consulenza per assicurazioni 

03_08 Relazione sui rischi. 
 
 
I rischi fanno parte di ogni attività 
economica. Questo vale in particolare per le 
banche la cui attività principale consiste 
nell’assumersi consapevolmente dei rischi 
(in particolare rischio di credito e rischio di 
mercato). La Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige assume questi rischi 
consapevolmente ed in maniera prudente 
esclusivamente per il raggiungimento dei 
propri obiettivi aziendali.   
 
Il „risk framework“ della Cassa Centrale 
Raiffeisen dell’Alto Adige fa parte del 
sistema di controllo interno e si basa su 
strutture organizzative e definiti processi di 
lavoro. Si estende dal livello più alto, il 
Consiglio di Amministrazione, fino al singolo 
collaboratore. Le seguenti strutture 
organizzative esplicano speciali funzioni 
all’interno del risk framework: 
- Consiglio di Amministrazione e Collegio 

Sindacale (strategia, controllo e tolleranza 
al rischio) 

- Comitato direttivo (implementazione 
operativa delle strategie di rischio) 

- Comitato crediti (rischio di credito) 
- Comitato investimenti (rischio di mercato) 
- Comitato prezzi (valutazione (pricing) di 

strumenti finanziari) 
- Reparto controllo crediti (rischio di credito) 
- Staff risk management (sostegno ai 

processi decisionali, modelli di rischio, 
controllo ed analisi dei rischi) 

- Revisione interna (controlli della revisione 
interna) 

I processi  del  risk framework si suddividono 
nelle seguenti fasi: 
- Identificazione del rischio 

- Analisi del rischio 
- Misurazione del rischio 
- Controllo del rischio 
- Comunicazione del rischio 
- Gestione del rischio 
 
Il risk framework della Cassa Centrale 
Raiffeisen dell’Alto Adige viene 
continuamente aggiornato ed esteso per 
rispondere alle esigenze di legge ed alle 
esigenze gestionali. La revisione interna 
rappresenta un ulteriore elemento 
essenziale del risk framework. Essa 
assicura l’efficacia del risk framework 
tramite regolari e sistematici controlli.  
 

Lo staff risk management dipende 
direttamente dal direttore generale ed è  
funzionalmente ed organizzativamente 
separato dai reparti operativi. 
 
Il risk management é coinvolto in tutte le 
suddette fasi. 
 
I provvedimenti presi dalla direzione e dai 
comitati crediti ed investimenti  in merito 
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alla gestione del rischio vengono seguiti 
dallo staff risk management. Anche il 
reparto controllo crediti è funzionalmente 
separato dal settore commerciale.  
 
Nella Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto 
Adige i rischi vengono suddivisi nelle 
seguenti categorie: 
Rischio di credito 

Il rischio di credito viene suddiviso all´interno 
della banca come segue: 
- Rischio di insolvenza da crediti a 

clientela, da crediti a banche e su 
posizioni in strumenti finanziari 

- Rischio di concentrazione su crediti a 
clientela, su crediti a banche e su 
posizioni in strumenti finanziari 

- Rischio residuo insito nelle  tecniche di 
valutazione  

- Rischio di partecipazione  
- Rischio da cartolarizzazione 
La suddivisione interna del rischio di credito 
si differenzia, per motivi organizzativi e 
tecnici, dalle definizioni di vigilanza in 
conformità alla procedura di adeguatezza 
del capitale. 
 
Rischio di credito – rischio per un datore di 
fondi che il prenditore non sia in grado di far 
fronte al rimborso di tutto o parte di quanto 
dovuto, o ad un termine differito rispetto a 
quanto contrattualmente concordato.  
Componenti del rischio di credito sono il 
rischio di insolvenza, rischio di 
inadempienza e rischio di un peggioramento 
della solvibilitá. 
 
Rischio da contraenti – rischio di perdite 
inattese a causa di variazione negativa della 
solvibilitá di alcune controparti, in relazione a 
posizioni di strumenti finanziari. 
 
Rischio di concentrazione - rischio di perdite 
inattese a causa di concentrazione di rischio 
su controparti, settori ed altri. I rischi di 

concentrazione vengono osservati a livello di 
portafoglio. 
 
Rischio di partecipazione – rischio di perdite 
inattese a causa di variazione negativa della 
solvibilitá di alcune controparti, in relazione a 
partecipazioni. 
 
Rischio da cartolarizzazione - rischio di 
perdite inattese a causa di operazioni di 
cartolarizzazione di crediti, che sono da 
ricondurre a una insufficiente valutazione o 
gestione del rischio. 
 
Rischio residuo insito nelle tecniche di 
valutazione -  rischio che tecniche di 
valutazione dei crediti si dimostrino meno 
efficaci di quanto originariamente supposto. 
 
Rischio di mercato nella gestione titoli 

rischio di perdite inattese a causa di avverse 
variazioni dei seguenti fattori di rischio: 
- Tasso 
- Cambio 
- Prezzo delle azioni 
- Prezzo dei metalli preziosi 
- Prezzo delle materie prime 
- Altri fattori che influenzano il mercato, 

come indici di borsa, volatilità, 
correlazione e liquidità 

 
Rischio valutario nella gestione bancaria 

Rischio di perdite su posizioni in valuta a 
causa di avverse variazioni dei corsi valutari 
 
Rischio di prezzo sulle azioni nella 

gestione bancaria 

Rischio di perdite a causa di avverse 
variazioni dei corsi azionari 
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Nota: questa categoria economica di rischio 
non è prevista nella classificazione del 
rischio ai fini di vigilanza. 
 

Rischio da tassi d’interesse per il 

portafoglio bancario 

Rischio di perdite a causa di avverse 
variazioni dei tassi di interesse o dei margini. 
 
Rischio operativo 

Rischio di perdite a causa di un´inefficienza 
o del mancato funzionamento di un 
processo interno, di persone o sistemi o a 
seguito di eventi esterni. Questa definizione 
comprende rischi legali, ma non rischi 
strategici o di reputazione. 
 
Rischio di liquidità 

In questa categoria è compreso il rischio di 
non poter adempiere, in tutto o in parte, ai 
propri obblighi di pagamento (rischio di 
liquidità in senso stretto), causato 
dall’incapacità di assumere mezzi liquidi sul 
mercato (“funding liquidity risk”) o di vendere 
attività sul mercato (“asset liquidity risk”).  
Nel rischio di liquidità è compreso anche il 
rischio, che la raccolta di mezzi liquidi o la 
liquidazione di attivi non avvenga a 
condizioni di mercato (market liquidity risk). 
 
I rischi di liquiditá sono strettamente collegati 
con altri rischi, ció significa che altri rischi 

possono avere come conseguenza rischi di 
liquidità. 
 

Altri rischi 

Il rischio di reputazione – il rischio di 
reputazione contraddistingue il pericolo di 
perdite causate da pregiudizio dell´immagine 
o della reputazione. Per reputazione si 
intende la percezione da parte dell´opinione 
pubblica rilevante (investitori, clienti, 
collaboratori, autorità di vigilanza, etc.)  della 
fama dell´impresa  in riferimento alle 
competenze, integrità e fiducia. 
 
Rischio strategico –  per rischio strategico si 
intende il rischio di effetti negativi sul 
capitale e/o ricavi, causato da 
- Inadeguate decisioni di politica 

economica 
- Cambiamenti dell´ambiente economico 
- Insufficienti o errate reazioni a 

cambiamenti dell´ambiente economico 
- Insufficienti o errate realizzazioni di 

decisioni. 
 
Informazioni dettagliate sui rischi citati cosí 
come sulle relative strategie di copertura si 
possono trovare nell´allegato (parte E) del 
bilancio. 
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03_09 Indicatori fondamentali. 
 
 
I fondamentali indicatori economici della 
Cassa Centrale Raiffeisen presentano, in 
confronto con i valori dell’esercizio 
precedente, l’attuale situazione in forma 
sintetica: 

 
 
 
 

 
  
 31.12.2008 31.12.2007 var. 

 
Indici di stabilità 

 Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 
 (Tier 1 capital ratio) 8,92% 10,66% -16,40% 

 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 / Attività 
 di rischio ponderate      (Total capital ratio) 9,83% 11,84% -16,98% 
 
 
Indici di risultato 

 Cash-Flow (in migliaia euro) 17.138 18.710 -8,40% 

 Utile d’esercizio (in migliaia euro) 4.754 8.845 -46,25% 
 
 
Indici di redditività 

 Utile della operatività corrente al lordo delle imposte / 
 / Attivo (ROI) 0,35% 0,92% -61,96% 

 Utile d’esercizio / Patrimonio di vigilanza (ROE) 3,20% 6,19% -48,30% 

 Utile d’esercizio / Attivo (ROA) 0,26% 0,67% -61,19% 
 
Indici di liquidità 

 Coefficiente di investimento 91,66% 104,76% -12,51% 
 
Indici di efficienza 

 Cost-Income-Ratio 71,80% 54,41% +31,97% 
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03_10 Accadimenti di rilievo  
  verificatisi dopo la chiusura  
  dell’esercizio 2008. 
 
 
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti che possano influenzare in modo 
determinante il risultato di bilancio rappresentato. 
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03_11  Prospettive 
per il 2009. 
 
 
Il Fondo Monetario Internazionale prevede 
che quest’anno, per la prima volta da 60 
anni, l’economia mondiale si si ridurrá tra 
0,5% e 1%. In precedenza l’organizzazione 
aveva calcolato una crescita pari a 0,5%. 
Nel 2009 secondo la relazione della OSCE 
anche lo sviluppo economico italiano sará in 
calo (tasso di crescita economica prevista 
per l’italia nel 2009: -4,3%)60. La crescita 
economica in Alto Adige é stata calcolata 
dall’IRE – Istituto di Ricerca Economica della 
Camera di Commercio di Bolzano – in 
0,5%61, in calo rispetto all’anno precedente 
(2008: 1,862), ma comunque sempre 
positiva.   
 
La situazione della liquiditá sui mercati 
internazionali ed i successivi interventi delle 
banche centrali hanno portato i tassi di 
riferimento a livelli minimi storici. Inoltre si 
osserva che la crisi internazionale ha portato 
a riduzioni di fatturato anche aziende in Alto 
Adige. Se e in che misura ció porterá ad una 
aumento delle insolvenze, non é ancora 
prevedibile. La Cassa Centrale Raiffeisen 
resterá comunque ben posizionata grazie 
alla storica prudente politica del credito ed 
alla buona situazione di liquiditá 
nell’organizzazione Raiffeisen e svilupperá 
ulteriormente il proprio ruolo nel 
finanziamento alle aziende altoatesine.  

                                                 
60 Fonte: OSCE-Prognose vom 30.03.2009 
61 Fonte: IRE – Prospettive aprile 2009   
62 Fonte: IRE – Barometro economico, fine novembre 
2008   

Sará data sempre maggior attenzione 
all’analisi della soliditá ed alla capacitá di 
rimborso del cliente. 
 
Il compito principale della Cassa Centrale 
Raiffeisen come banca centrale 
dell’organizzazione Raiffeisen proseguirá su 
binari collaudati e verrá ulteriormente 
potenziato. Si é sviluppata positivamente 
l´attivitá dei settori leasing e previdenza, 
nella cui crescita é stato investito negli anni 
scorsi, ed anche nel 2009 si prevede 
un´ulteriore crescita. 
Inoltre la Cassa Centrale Raiffeisen 
assumerá anche in futuro per conto 
dell’organizzazione un ruolo attivo nella 
gestione delle novità nel settore dei sistemi 
di pagamento.  
 
La Cassa Centrale Raiffeisen é inoltre 
l’unica banca in provincia a disporre di una 
specializzazione „Bank-to-Bank“. Continuerá 
a svolgere e sviluppare la funzione di 
prestatore di servizi per aziende finanziarie 
al di fuori dell’organizzazione Raiffeisen, per 
sfruttare al meglio i vantaggi competitivi che 
ne derivano.  
 
Il piano operativo e strategico elaborato nel 
2008 é basato su una attenta analisi del 
mercato ed é costantemente messo in atto.  
Si evidenzia l´aumento di capitale in corso 
ed i provvedimenti per il rafforzamento della 
collaborazione con il Mediocredito Trentino 
Alto Adige. 
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I membri della direzione 

Per il 2009 il budget é stato realizzato in 
maniera prudente a causa degli effetti della 
crisi, difficilmente stimabili. Nei primi mesi 
dell’anno corrente i dati di controllo del 
budget ci consentono di ritenere che gli 
obiettivi di ricavo potranno essere 
conseguiti.  
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Michael Grüner e Karl Florian consegnano  
il regalo per ricordo della Cassa Centrale Raiffeisen 

 
 

Standing ovations per Peter Gius 

 
 

MMag. Reinhard Mayr, 
direttore della Raiffeisen-Landesbank Tirol,  

dona al direttore generale uscente Peter Gius 
il contrassegno d’oro della Raiffeisen-Landesbank Tirol 
 

03_12 Proposta di ripartizione  
  dell’utile di esercizio 
 
 
Per la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2008 pari ad euro 4.754.081, il Consiglio di 
Amministrazione propone quanto segue: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore nominale di una azione è pari ad 1,00 euro. 

 
Riserva legale (5%) Euro 237.704 
Riserva straordinaria (20%) Euro 950.816 
Riserva facoltativa Euro 1.284.061 
Distribuzione di dividendi Euro 2.281.500 

Utile netto dell’esercizio 2006 Euro 4.754.081 
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04  
Relazione del 
Collegio Sindacale 
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Il Collegio Sindacale 

 

 

Egregi azionisti! 
 
 
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio 2008, che 
viene sottoposto alla Vostra approvazione, è 
composto dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e 
dalla nota integrativa nonché dalla relazione 
sulla gestione,  e risulta essere redatto dal 
Consiglio di Amministrazione in conformità 
alle disposizioni legislative vigenti. Esso ci è stato presentato dal Consiglio di Amministrazione nei 
tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente.  
La situazione patrimoniale, finanziaria ed economica è stata evidenziata in applicazione dei 
principi contabili e dei criteri di valutazione attualmente in vigore e corrisponde alle risultanze di 
una corretta e regolare contabilità. Si riassume come segue: 
 
 

Stato patrimoniale  
Attivo Euro 1.849.4487.707 
Passivo Euro 1.699.151.928 
Capitale Sociale Euro 87.750.000 
Riserve ed Accantonamenti Euro 57.791.698 
Utile d’esercizio Euro 4.754.081 
 
  
Conto economico  
Ricavi Euro 95.008.275 
Costi Euro 90.254.194 
Utile d’esercizio Euro 4.754.081 

 
 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunitario  n. 1606/2002  nonché 
nel D.L. 38/2005 e nella Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia sono state applicate i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS. 
Confermiamo che tali criteri di impostazione e di valutazione sono stati applicati alle poste del 
bilancio ed alle giacenze. A proposito il Collegio Sindacale rammenta  che il Consiglio 
d’Amministrazione ha usufruito della possibilità di riclassificare gli strumenti finanziari come 
previsto dal regolamento (CE) 1004/2008 in vigore dal 16.10.2008 e nel quale vengono modificati 
i relativi principi contabili internazionali (IAS) 39 risp. IFRS7. 
Al fine di rendere i dati del bilancio paragonabili con quelli dell’esercizio precedente si è 
provveduto ad una raffigurazione dettagliata e articolata nella nota integrativa. 

Relazione del 
Collegio Sindacale. 
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Le disposizioni riguardanti la nuova regolamentazione prudenziale – ICAAP e relativo resoconto 
annuale alle Autorità di vigilanza - sono state puntualmente implementate nel processo di 
gestione e di controllo dei rischi. 
Per quanto riguarda l’attività di controllo di conformità (compliance) si è potuto constatare che è 
stata istituita una specifica funzione dedicata che si accinge ad approntare i relativi presidi e 
provvedimenti organizzativi.  
  
L’anno economico 2008 era fortemente contraddistinto da una crisi finanziaria mondiale di 
notevole dimensione che ha avuto la sua origine negli Stati Uniti nel mercato immobiliare. 
Successivamente la crisi si è precipitata repentinamente sul sistema finanziario   causando 
l’insolvenza di numerevoli istituzioni finanziarie di maggior dimensioni. Un clima di panico e di 
insicurezza  travolgeva il sistema finanziario europeo ed aggravava anche la situazione 
finanziaria e la solidità patrimoniale di banche medio-piccole. 
In questo periodo il Collegio Sindacale, sulla considerazione degli sviluppi sui mercati finanziari 
ed economici, ha continuamente ed attentamente vigilato sulla situazione finanziaria ed 
economica della banca e sulle decisioni intraprese per contrastare i possibili rischi di perdite. 
Grazie alle equilibrate strategie e politiche gestionali, sia nel settore finanziario che in quello dei 
crediti, la banca era in grado di prevenire ad impatti di ampia portata sul bilancio.  
   
Con riferimento alla relazione di gestione essa è stata redatta dal Consiglio d’Amministrazione in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, riguardo sia alla forma espositiva che al 
contenuto, informando in modo esauriente sulla situazione della società e sull’andamento della 
gestione. 
 
Come previsto nello Statuto anche il presente progetto di bilancio è stato sottoposto alla revisione 
della PricewaterhouseCoopers SpA che, conclusa la sua attività di verifica, prevede l’emissione di 
una relazione che esprime un giudizio senza rilievi. 
Anche per quanto concerne il controllo contabile, esso è stato effettuato dalla società di revisione 
PricewaterhouseCoopers SpA, come previsto dallo Statuto. Il Collegio, in osservanza a quanto 
disposto nell’art. 2409-septies del Codice civile e nel D.Lgs. 58/98, ha effettuato scambi di 
informazioni attraverso apposite riunioni con i predetti revisori sui risultati delle verifiche, sulle 
valutazioni e considerazioni. Essi non hanno segnalato fatti censurabili. 
Nell’esercizio 2008 il Collegio Sindacale, ha in ottemperanza all’incarico conferitogli 
dall’Assemblea degli Azionisti ed in osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, svolto le 
attività di vigilanza con particolare riguardo all’osservanza della normativa di legge, di statuto e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
 
In particolare il Collegio ha partecipato alla riunione dell’Assemblea (1) e a tutte le riunioni del 
Consiglio di Amministrazione (26), ha eseguito verifiche proprie (11) ed ha vigilato che  le azioni 
deliberate non sono state manifestamente imprudenti e in conflitto d’interessi. Non si annotano 
fatti gestionali in contrasto alle delibere di Consiglio e dell’Assemblea. Quanto alle operazioni 
effettuate con organi di amministrazione, direzione e controllo, risultano essere state rispettate le 
norme di cui all’art. 136 del D.Lgs. 385/1993. 
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Il Collegio Sindacale ha regolarmente ottenuto informazioni dal Consiglio di Amministrazione  
sugli accadimenti rilevanti, che potessero compromettere l’integrità del patrimonio e conferma che 
non si sono riscontrati fatti estranei all’oggetto sociale né operazioni manifestamente imprudenti e 
azzardate che potessero influenzare l’integrità del patrimonio sociale. 
Inoltre non sono stati assunti provvedimenti in pregiudizio ai diritti degli azionisti sanciti dalla 
legge e dallo Statuto. 
 
Nel corso d’esercizio, il Collegio Sindacale ha vigilato, per quanto di propria competenza, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell’idoneità del sistema dei controlli interni ed in 
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali quali Revisione Interna, 
Riskmanagement e  Compliance, avvalendosi anche degli scambi informativi intervenuti con la 
società di revisione, i quali - per i profili di loro competenza - non hanno evidenziato irregolarità 
denunciabili o gravi manchevolezze.  
 
Nel  2008 non è pervenuta al Collegio alcuna denuncia da parte dei soci ai sensi dell’articolo 
2408 del Codice Civile. 
 
Il Collegio Sindacale giudica il presente bilancio d’esercizio 2008  redatto in osservanza dei 
principi di veridicità e chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
 
Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2008, 
della relazione sulla gestione, nonché alla proposta di destinazione dell’utile  d’esercizio, così 
come proposto dal Consiglio d’Amministrazione. 
 
Infine, il Collegio Sindacale esprime un sincero ringraziamento agli Amministratori, ai membri 
della Direzione Generale,  al personale direttivo ed a tutti i collaboratori per il grande impegno ed 
il successo ottenuto nell’espletamento della propria attività. Si ringraziano inoltre le Casse 
Raiffeisen, le cooperative e la Federazione Cooperative Raiffeisen, la Banca d’Italia e tutta la 
clientela della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige. 

 
Bolzano, 07 aprile 2009  

 
Il Collegio Sindacale: 
 
 
Dott. Karl Florian 
 
Rag. Heinrich Eisendle 
 
Rag. Eduard Enrich 
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Agli Azionisti di 
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA 
 
 
 
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario 
e dalla relativa nota integrativa, di Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA chiuso al 31 
dicembre 2008. La responsabilità della relazione del bilancio in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005, compete agli amministratori di Cassa Centrale 
Raiffeisen dell’Alto Adige SpA. È nostra la responsabilità di giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, 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, nonché 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 professionale. 

 
La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società collegate, per 
quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano il 100% e lo 0,34% 
rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori. 
 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 11 aprile 2008. 

 
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio di Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA al 31 

dicembre 2008 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs n. 38/2005, esso 
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di 
cassa di Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA per l’esercizio chiuso a tale data. 

 
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori di Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige SpA. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, comma2, lettera e), del 
Codice Civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Cassa Centrale 
Raiffeisen dell’Alto Adige SpA al 31 dicembre 2008. 

   

 PricewaterhouseCoopers SpA 
  

Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’Art. 2409-Ter del codice 
civile
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Trento, 10 aprile 2009 
 
 

PricewaterhouseCoopers SpA 
Maria Teresa Bernelli 

  (Revisore contabile)



 68  Relazione e Bilancio 2008 
 

 Prefazione e ringraziamento 01 

 Gli Organi societari e l’organigramma 02 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione 03 

 Relazione del Collegio Sindacale 04 

 Relazione della società di revisione 05 

 Bilancio 2008 06 

 Elenco degli azionisti  07 

 Le Casse Raiffeisen ed i loro sportelli 08 
 



 69  

 

06  
Bilancio 2008 

da 69 Stato patrimoniale 

da 69  Conto economico 

da 69  Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

da 69  Rendiconto finanziario 

da 69  Nota integrativa 



 70  Relazione e Bilancio 2008 
 

 Prefazione e ringraziamento 01 

 Gli Organi societari e l’organigramma 02 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione 03 

 Relazione del Collegio Sindacale 04 

 Relazione della società di revisione 05 

 Bilancio 2008 06 

 Elenco degli azionisti  07 

 Le Casse Raiffeisen ed i loro sportelli 08 
 



 

BILANCIO AL 31.12.2008



STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 31.12.2008 31.12.2007

10. Cassa e disponibilità liquide 1.712.112 1.614.933 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 99.496.907 106.903.885 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 168.629.187 68.577.491 

60. Crediti verso banche 654.128.951 384.036.308 

70. Crediti verso clientela 867.164.673 717.712.387 

100. Partecipazioni 6.358.873 0 

110. Attività materiali 18.153.821 18.537.099 

120. Attività immateriali 189.278 200.414 
          di cui:
          - avviamento 0 0 

130.  Attività fiscali 9.472.892 9.403.077 

a)    correnti 8.199.829 7.526.110 

b)    anticipate 1.273.063 1.876.967 

150. Altre attività 24.141.013 30.801.217 

Totale dell'attivo 1.849.447.707 1.337.786.810



STATO PATRIMONIALE 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2008 31.12.2007

10. Debiti verso banche 746.900.862 585.989.280 

20. Debiti verso clientela 474.738.618 288.489.003 

30. Titoli in circolazione 366.279.303 184.921.260 

40. Passività finanziarie di negoziazione 12.402.284 12.119.031 

50. Passività finanziarie valutate al fair value 30.307.365 45.978.810 

80. Passività fiscali 12.396.699 16.553.401 

   a) correnti 2.648.376 3.956.653 

   b) differite 9.748.323 12.596.749 

100. Altre passività 51.175.921 49.486.753 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 3.980.746 3.929.075 

120. Fondi per rischi e oneri 970.130 2.868.548 

   a) quiescenza e obblighi simili 0 0 

   b) altri fondi 970.130 2.868.548 

130. Riserve da valutazione 22.706.235 21.895.937 

160. Riserve 35.085.463 28.960.267 

180. Capitale 87.750.000 87.750.000 

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 4.754.081 8.845.446 

Totale del passivo e patrimonio netto 1.849.447.707 1.337.786.810



CONTO  ECONOMICO

31.12.2008 31.12.2007

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 76.663.833 55.172.560 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati ( 56.344.949 ) ( 38.574.252 ) 

30. Margine di interesse 20.318.884 16.598.308 

40.  Commissioni attive 10.588.896 13.635.974 

50.  Commissioni passive ( 4.377.626 ) ( 4.668.383 ) 

60. Commissioni nette 6.211.270 8.967.591 

70. Dividendi e proventi simili 2.058.103 953.071 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione ( 8.513.855 ) ( 1.439.790 ) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: ( 73.699 ) 0 

a)   crediti 815 0 

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita ( 80.231 ) 0 

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 

d)   passività finanziarie 5.717 0 

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value ( 139.261 ) 328.958 

120. Margine di intermediazione 19.861.442 25.408.138 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: ( 1.004.048 ) ( 2.470.760 ) 

a)   crediti ( 1.004.048 ) ( 2.470.760 ) 

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 

d)   altre operazioni finanziarie 0 0 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 18.857.394 22.937.378 

150. Spese amministrative: ( 17.391.095 ) ( 16.583.187 ) 

a)   spese per il personale ( 9.944.011 ) ( 9.583.318 ) 

b)   altre spese amministrative ( 7.447.084 ) ( 6.999.869 ) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 117.087 ( 47.143 ) 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali ( 626.575 ) ( 673.112 ) 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali ( 240.500 ) ( 333.142 ) 

190. Altri oneri/proventi di gestione 5.567.716 6.920.396 

200. Costi operativi (12.573.367) (10.716.188)

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 6.108 730 

250.
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 
imposte

6.290.135 12.221.920 

260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente ( 1.536.054 ) ( 3.376.474 ) 

270.
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte

4.754.081 8.845.446 

290.  Utile (Perdita) d'esercizio 4.754.081 8.845.446 
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Capitale:

     a) azioni ordinarie 87.750.000 -                                   87.750.000 -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      87.750.000

     b) altre azioni -                              -                                   -                              -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      -                             

Sovrapprezzi di emissione -                              -                                   -                              -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      -                             

Riserve:

     a) di utili 18.115.754 -                                   18.115.754 6.125.196 -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      24.240.950

     b) altre 10.844.513 -                                   10.844.513 -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      10.844.513

Riserve da valutazione:

     a) disponibili per la vendita 9.236.790 -                                   9.236.790 -                                   -                             901.267 -             -           -         -              -             -             -                      10.138.057

     b) copertura flussi finanziari -                              -                                   -                              -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      -                             

     c) leggi speciali di rivalutazione 12.431.874 -                                   12.431.874 -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      12.431.874

     d) utili perdite attuariali 227.309 -                                   227.309 -                                   -                             (91.005) -             -           -         -              -             -             -                      136.304

Strumenti di capitale -                              -                                   -                              -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      -                             

Azioni proprie -                              -                                   -                              -                                   -                             -                       -             -           -         -              -             -             -                      -                             

Utile (Perdita) di esercizio 8.845.446 -                                   8.845.446 (6.125.196) (2.720.250) -                       -             -           -         -              -             -             4.754.081 4.754.081

Patrimonio netto 147.451.686 147.451.686 (2.720.250) 810.262 4.754.081 150.295.779
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M
od

if
ic

a 
sa

ld
i a

pe
rt

ur
a

Operazioni sul patrimonio netto

U
til

e 
(P

er
di

ta
) d

i E
se

rc
iz

io
 

31
.1

2.
08

Pa
tr

im
on

io
 n

et
to

 a
l  

31
.1

2.
08Variazioni dell'esercizio

V
ar

ia
zi

on
i d

i r
is

er
ve

Allocazione risultato esercizio precedente



Prospetto dei proventi e oneri rilevati nel patrimonio  al 31.12.2008

31.12.2008 31.12.2007

A. Plusvalenze e minusvalenze rilevate nell'esercizio 810 2.390           

1. Riserve da valutazione: 901 2.338           

attività finanziarie disponibili per la vendita 901 2.338           

2. Utili (perdite) attuariali (91) 52

Totale A Plusvalenze e minusvalenze rilevate nell'esercizio 810 2.390           

B. Utile netto rilevato nel conto economico 4.754           8.845           

C. Totale proventi e oneri rilevati nell'esercizio (A+B) 5.564           11.235         

D. Effetti del cambiamento dei principi contabili -               -               

E. Totale proventi e oneri rilevati nell'esercizio (C+D) 5.564           11.235         



RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo indiretto

1. Gestione 14.764.879 16.930.381 

      - risultato d'esercizio (+/-) 4.754.081                8.845.446                

      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
         attività/passività finanziarie valutate al fair value  (-/+) 8.653.116                3.104.210 

      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) -                           -                           

      - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) -                           -                           

      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 867.074                   1.006.254                

      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 886.961                   2.517.903                

      - imposte e tasse non liquidate (+) 1.602.981                3.376.330 

      - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al 
        netto dell'effetto fiscale (+/-) -                           -                           
      - altri aggiustamenti (+/-) (1.999.334) (1.919.762)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (515.256.421) (86.732.394)

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione (1.246.138) 656.395 
      - attività finanziarie valutate al fair value -                           -                           
      - attività finanziarie disponibili per la vendita (100.051.696) (6.678.647)
      - crediti verso banche: a vista (150.456.333) (96.576.147)
      - crediti verso banche: altri crediti (43.235.095) 28.198.811 
      - crediti verso clientela (226.857.549) (10.525.901)
      - altre attività 6.590.389 (1.806.905)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 507.279.202 68.349.316 

      - debiti verso banche: a vista 29.040.283 37.361.813 
      - debiti verso banche: altri debiti 131.871.299 59.368.045 
      - debiti verso clientela 186.249.615 (15.615.307)
      - titoli in circolazione 181.358.043 (4.117.117)
      - passività finanziarie di negoziazione 283.253 (1.669.033)
      - passività finanziarie valutate al fair value (15.671.445) (24.655.571)
      - altre passività (5.851.846) 17.676.486 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 6.787.659 (1.452.697)

B. ATTIVITÀ' DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da 2.058.103 953.071 

      - vendite di partecipazioni -                           -                           

      - dividendi incassati su partecipazioni 2.058.103 953.071 
      - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                           -                           
      - vendite di attività materiali -                           -                           
      - vendite di attività immateriali -                           -                           
      - vendite di rami d'azienda -                           -                           

2. Liquidità assorbita da (6.831.534) (261.685)

      - acquisti di partecipazioni (6.358.873) -                           

      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                           -                           
      - acquisti di attività materiali (243.297) (153.231)
      - acquisti di attività immateriali (229.364) (108.454)
      - acquisti di rami d'azienda -                           -                           

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (4.773.431) 691.386 

C. ATTIVITÀ' DI PROVVISTA

      - emissioni/acquisti di azioni proprie -                           -                           

      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale -                           -                           
      - distribuzione dividendi e altre finalità (1.909.952) 192.646                   
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (1.909.952) 192.646 

Liquidità netta generata/assorbita nell' esercizio 104.276 (568.665)

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita

RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.614.933 2.191.322 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 104.276 (568.665)

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (7.096) (7.726)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 1.712.112 1.614.933 

A. ATTIVITÀ' OPERATIVA

Voci di bilancio

31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007
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Nota Integrativa
Parte A- Politiche contabili

A.1 Parte generale
Sezione 1 Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige Spa dichiara che il presente bilancio d'esercizio è stato
predisposto in conformità a tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) adottati dall'International
Accounting Standard Board alla data del 31 dicembre 2008 e delle relative interpretazioni nonché alle
istruzioni della Banca d'Italia, che sono state messe a disposizione delle banche con circolare n. 262
del 22 dicembre 2005.
In conformità alla disposizione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005
la rinuncia ad applicare le disposizioni previste dai principi contabili internazionali viene attuata
solo in casi eccezionali.
In questi casi nella nota integrativa vengono descritti i motivi che hanno determinato la non
applicabilità delle disposizioni previste dai principi contabili internazionali.
Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non
distribuibile.

Sezione 2 – Principi generali di redazione.
Il bilancio d'esercizio è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio viene integrato dalla relazione sulla gestione del Consiglio d'amministrazione.
Nella predisposizione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali di redazione previsti
dallo IAS 1:

1) Continuità aziendale. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione
dell'attività aziendale, pertanto attività, passività ed operazioni "fuori bilancio" sono state valutate a
valori di funzionamento. Non sono rilevate eventuali incertezze, oltre quelle inerenti all'attività sociale, 
che possono generare dubbi sulla continuità aziendale.
2) Principio della competenza economica. Il bilancio è stato predisposto nel rispetto del principio
della competenza economica. Pertanto i costi e i ricavi sono rilevati, a prescindere dal momento
del loro regolamento monetario, in base alla maturazione economica e secondo il criterio di
correlazione.
3) Coerenza di presentazione del bilancio. La presentazione e la classificazione delle voci
vengono mantenute da un' esercizio all'altro allo scopo di garantire la comparabilità delle
informazioni a meno che una variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da
una sua nuova Interpretazione.
Quando la presentazione o classificazione di voci di bilancio viene modificata,  anche gli importi
comparativi vengono riclassificati, quando possibile, indicando anche la natura e i motivi della
riclassificazione.
4) Rilevanza e aggregazione. Ogni classe rilevante di voci simili viene esposta distintamente in
bilancio. Le voci di natura o destinazione dissimile vengono presentate distintamente a meno che
siano irrilevanti.
5) Compensazione. Attività, passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro se non è
richiesto o consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una sua interpretazione oppure sia
espressamente previsto dagli schemi di bilancio per le banche emanate dalla Banca d'Italia.
6) Informativa comparativa. Le informazioni comparative vengono fornite per il periodo precedente
per tutti i dati esposti nei prospetti di bilancio, tranne quando un Principio Contabile internazionale
o una sua interpretazione prevedano diversamente. Vengono incluse anche delle
informazioni di commento e descrittive quando ciò è significativo per una migliore comprensione
del bilancio dell'esercizio di riferimento. Nella predisposizione del bilancio ha trovato applicazione
anche la normativa nazionale in quanto compatibile con i principi IAS.
7) Gli importi del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e
del rendiconto finanziario sono espressi in Euro. Gli importi della nota integrativa sono espressi in
migliaia di Euro. Nelle Tabelle della nota integrativa, nelle quali l'indicazione degli importi in
migliaia di Euro non avrebbe supportato la lettura delle informazioni, gli importi sono stati espressi



in Euro. L'evidenziazione di questo è avvenuta con specifica informazione in calce alle tabelle stesse.
Nel bilancio, nel conto economico e nella nota integrativa sono evidenziate soltanto quelle voci,
che evidenziano sia nell'esercizio in corso che nell'esercizio precedente o almeno nell'esercizio in
corso o in quello precedente, delle informazioni. La rappresentazione delle voci che, sia
nell'esercizio in corso che in quello precedente, non riportano delle informazioni è stata
tralasciata.

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio.
Nel periodo di tempo intercorso tra la data di riferimento del presente bilancio e la sua approvazione
da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 23 marzo 2009 non sono intervenuti fatti
che comportino una rettifica dei dati approvati in tale sede né si sono verificati fatti di rilevanza tale da
richiedere una integrazione all'informativa fornita.

Sezione 4 – Altri aspetti.
Adozione del Regolamento n. 1004/2008 della Commissione Europea
L'azienda, di seguito all'emanazione del regolamento n. 1004/2008 della Commissione del 15.10.2008,
che ha modificato lo IAS 39, ha provveduto alla riclassificazione degli strumenti finanziari di debito dal porta-
foglio di negoziazione al portafoglio disponibile per la vendita.
L'azienda non ha in portafoglio strumenti finanziari indicati nell'allegato B del "Leading-Practice Disclosure 
for Selected Exposure".
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d'esercizio
La redazione del bilancio d'esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare 
significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull'informativa relativa 
alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L'elaborazione di tali stime implica l'utilizzo delle 
informazioni disponibili e l'adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull'esperienza storica, utilizzata ai 
fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e 
le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli 
esercizi successivi gli attuali valori iscritti potranno differire anche in maniera significativa a seguito del 
mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l'impiego di valutazioni soggettive da parte della 
direzione aziendale sono:
 - la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie;
 - la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell'informativa di bilancio;
 - l'utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
 - la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
 - le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva;
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi 
necessari all'individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del 
bilancio d'esercizio. Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione 
delle poste interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni delle note illustrative.

Certificazione del Bilancio d' Esercizio
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile
da parte della Società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico dall’assemblea dei
soci.

A. 2 Parte relativa ai principali aggregati di bilancio.
Voce 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Criteri di classificazione.
In tale voce sono allocati i titoli di debito, di capitale e i certificati di partecipazione in OICR acquistati
con finalità di negoziazione. Un'attività è classificata come posseduta per negoziazione se:
 -è acquistata principalmente al fine di essere venduta a breve;
 -fa parte di un portafoglio di strumenti finanziari che è gestito congiuntamente e per il quale esiste
  una strategia volta al conseguimento di profitti nel breve termine;
 -è un contratto derivato, ad esclusione di quelli di copertura, compresi quelli separati contabilmente
dal sottostante strumento finanziario strutturato quando ne siano soddisfatti i requisiti per lo



scorporo.
Si considera un derivato uno strumento finanziario o altro contratto con le tre seguenti caratteristiche
 - il suo valore cambia in relazione alla variazione di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento
   finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di
   tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile prestabilita (generalmente
   denominata sottostante);
 - non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quelli
   richiesti per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una simile oscillazione a cambiamenti di
   fattori di mercato;
 - è regolata a data futura.
Un derivato incorporato è una componente di uno strumento finanziario ibrido che include anche un
contratto primario non derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento nel suo
complesso variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato associato a
uno strumento finanziario, ma contrattualmente trasferibile indipendentemente da quello strumento, o
avente controparte diversa da quella dello strumento, non è considerato un derivato incorporato, ma
uno strumento finanziario separato.
Criteri di iscrizione.
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono iscritte alla data di regolamento al loro fair
value, che corrisponde di norma al corrispettivo pagato dalla banca, con esclusione dei costi di
transazione che sono immediatamente contabilizzati a conto economico ancorché direttamente
attribuibili a tale attività finanziaria.
Gli strumenti derivati di negoziazione sono contabilizzati secondo il principio della data di
contrattazione e vengono registrati al valore corrente al momento dell'acquisizione.
Criteri di valutazione.
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie di negoziazione sono valutate in
base al fair value alla data di riferimento. Il fair value corrisponde, per gli strumenti quotati su mercati
attivi, alle quotazioni ufficiali di chiusura dei mercati mentre per gli strumenti non quotati su mercati
attivi il fair value è determinato sulla base di modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di
rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato, ad esempio calcoli di
flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni.
In casi eccezionali il fair value viene determinato sulla base di informazioni obiettive disponibili.
Criteri di cancellazione.
Le attività finanziarie di negoziazione sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Le componenti reddituali relative agli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione sono rilevate
conto economico del periodo nel quale emergono alla voce "Risultato netto dell'attività di
negoziazione". In particolare:
 - gli utili e le perdite realizzati sulla cessione o sul rimborso e gli utili e le perdite non realizzati
derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione sono iscritti in conto
economico nella voce 80 "Risultato netto dell'attività di negoziazione";
 - i profitti e le perdite, realizzati e non, sui derivati classificati come di negoziazione sono iscritti a
  conto economico nella voce 80 "Risultato netto dell'attività di negoziazione";
 - se il fair value di un attività finanziaria diventa negativo, circostanza che può verificarsi per i contratti
   derivati, tale attività viene contabilizzata alle voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione".

Voce 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita.
Criteri di classificazione.
In tale voce sono incluse le attività finanziarie non derivate che non sono classificate come crediti,
attività finanziarie detenute sino alla scadenza e attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Possono essere classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita i titoli del mercato
monetario, gli altri strumenti di debito, i titoli azionari e le quote di fondi comuni d'investimento.
In particolare sono inclusi i titoli non oggetto di attività di negoziazione e gli strumenti rappresentativi di
capitale (titoli azionari) non qualificabili come partecipazioni di controllo, partecipazione a controllo
congiunto e partecipazioni in società collegate.



Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono anche detenute per un periodo di tempo non
definito e rispondono all'eventuale necessità di ottenere liquidità o di far fronte a cambiamenti nei tassi
di interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi.
Criteri di iscrizione.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita incluse in questa voce sono iscritte alla data di
regolamento. Esse sono inizialmente registrati in base al fair value, che corrisponde di norma al costo
dell'operazione eventualmente rettificato degli eventuali costi e ricavi di transazione direttamente
attribuibili a ciascuna operazione.
Fatte salve le deroghe previste dallo IAS 39, non sono possibili trasferimenti dal portafoglio disponibile
per la vendita e ad altri portafogli e viceversa. Se l'iscrizione avviene a seguito di riclassificazione dalle
attività finanziarie detenute sino alla scadenza, il valore di iscrizione è rappresentato del fair value al
momento del trasferimento.
Criteri di valutazione.
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita sono
valutate in base al fair value, secondo i criteri illustrati per le attività detenute per la negoziazione.
I titoli di capitale, il cui fair value non può essere attendibilmente rilevato, sono mantenute al costo.
I proventi e gli oneri derivanti da una variazione di fair value sono registrati in apposita riserva di
patrimonio netto, denominata "Riserva da valutazione", sino a che l'attività non è cancellata o sia
rilevata una perdita di valore; al momento della cancellazione o della rilevazione della perdita di valore
l'utile o la perdita cumulati sono imputati a conto economico.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, è verificata l'esistenza di obiettive evidenze di
riduzione di valore (impairment test). Qualora vi sia qualche obiettiva evidenza che l'attività abbia
subito una riduzione permanente di valore, la perdita cumulata, che è stata rilevata direttamente nella
voce 130 del patrimonio netto "Riserva di valutazione", viene trasferita a conto economico alla voce
130.b) "Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento". L'importo trasferito è pari alla differenza
tra il valore di carico e il fair value.
Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito aumenta e l'incremento può
essere oggettivamente correlato ad un evento che si è verificato in un periodo successivo a quello in
cui la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel conto economico, la perdita viene ripresa,
rilevando il corrispondente importo alle medesima voce di conto economico. Il ripristino di valore non
determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del
costo ammortizzato qualora la perdita non fosse stata rilevata.
Le perdite per riduzione di valore di titoli azionari, rilevate a conto economico, non sono
successivamente ripristinate con effetto a conto economico, anche qualora non sussistono più le
motivazioni che hanno condotto ad appostare la svalutazione.
Criteri di cancellazione.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui
flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto dell'ammortamento
dei costi di transizione e delle differenze tra il costo e il valore di rimborso, sono rilevati a conto
economico. Il metodo del tasso effettivo tiene conto di tutte le imposte e diritti pagati fra le parti, i costi
di transazione e ogni agio o disagio pagato.
Gli altri ricavi da cessione da attività finanziarie disponibili per la vendita sono pure rilevati a conto
economico alla voce 100.b) "Utili/perdite da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la
vendita".
Riclassificazione:
Dopo l'entrata in vigore delle modifiche allo IAS 39 la società, visto l'andamento del mercato finanziario, ha 
riclassificato le obbligazioni di banche nazionali e internazionali dal portafolgio di negoziazione al
portafoglio disponibile per la vendita con data 01 luglio 2008. Questa riclassificazione non ha avuto riflessi 
sul criterio di valutazione applicato.

Voce 60. e 70. Crediti verso banche e crediti verso clientela.
Criteri di classificazione.
Il crediti sono costituiti da attività finanziarie non derivate verso la clientela e verso banche, sia erogati



direttamente dalla banca sia acquistati da terzi, con pagamenti fissi o comunque determinabili e che
non sono quotati in un mercato attivo e non classificati tra le attività finanziarie di negoziazione e le attività
finanziarie designate al fair value e non classificati all' origine tra le attività finanziarie disponibili per la
vendita.
I crediti per i quali il possessore non può recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non
a causa del deterioramento del credito, devono essere classificati fra le attività disponibili per la
vendita.
Criteri di iscrizione.
I crediti e finanziamenti sono allocati nel portafoglio crediti inizialmente al momento della loro
erogazione o del loro acquisto, quando il cliente ottiene il diritto al ricevimento degli importi determinati
nel contratto. I crediti non possono essere successivamente trasferiti ad altri portafogli.
I crediti sono inizialmente contabilizzati in base al loro fair value nel momento dell'erogazione o
dell'acquisto, valore che corrisponde di norma all'importo erogato o al valore corrente pagato per il
loro acquisto. Il valore di prima iscrizione include anche gli eventuali costi o ricavi di transazione
anticipati e direttamente attribuibili a ciascun credito.
Criteri di valutazione.
Le valutazioni successive alla rilevazione iniziale sono effettuate in base al principio del costo
ammortizzato utilizzando il tasso d'interesse effettivo. Il costo ammortizzato è pari al valore iniziale al
netto di eventuali rimborsi di capitale, variato in aumento o diminuzione dalle rettifiche e riprese di
valore e dell'ammortamento della differenza tra importo erogato e quello rimborsabile a scadenza. Il
tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita
attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell'attività finanziaria. Il calcolo include tutti
gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto, i costi di transazione, e tutti gli altri
premi o sconti. l metodo del costo ammortizzato non è applicato ai crediti a breve in considerazione
del fatto che per tali crediti l'effetto dell'attualizzazione è di norma non significativo. Tali crediti sono
valorizzati al costo storico. Lo stesso criterio è applicato ai crediti senza una scadenza definita o a
revoca.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale i crediti sono sottoposti a "impairment test" per
verificare l'eventuale presenza di perdite di valore dipendenti dal deterioramento della solvibilità dei
debitori.
I crediti oggetto di una valutazione analitica sono quelli superiori a un valore di un milione di Euro e i
crediti deteriorati. Il credito è considerato deteriorato quando si ritiene che, probabilmente, non si sarà
in grado di recuperare l'intero ammontare, sulla base delle condizioni contrattuali originarie.
I crediti deteriorati sono suddivise nelle seguenti categorie:
 - crediti in sofferenza: tali crediti sono formalmente deteriorati, costituiti dall'esposizione verso clienti
   che si trovano in uno stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni
   equiparabili. La valutazione dei crediti avviene su base analitica.
 - crediti incagliati: tali crediti comprendono i rapporti con i clienti che si trovano in una temporanea
   difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, che si prevede possa essere superata in un congruo
   periodo di tempo. La valutazione dei crediti avviene su base analitica.
 - crediti ristrutturati: per questi crediti è stato approntato assieme alle altre banche creditici un piano di 
risanamento della situazione finanziaria del cliente e di conseguenza sono state accordate delle facilitazioni 
finanziarie. Se necessario questi crediti vengono sottoposti a rettifica diretta di valore, altrimenti vengono 
ricompresi nell' ambito delle rettifiche forfettarie assieme agli altri crediti.
 - crediti scaduti: tali crediti rappresentano l'esposizione nei confronti di controparti, diverse da quelle
   classificate nelle precedenti categorie, che alla data di riferimento presentano crediti scaduti o
   sconfinati da oltre 180 giorni. Tali esposizioni sono state valutate in modo forfetario.
I criteri per la determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti si basano sull'attualizzazione
dei flussi finanziari attesi per capitale e interessi al netto degli oneri di recupero. Ai fini della
determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati
dall'individuazione degli incassi stimati, delle relative scadenze e del tasso di attualizzazione da
applicare.
I crediti deteriorati sono rivisti ed analizzati periodicamente, almeno una volta nel corso dell'esercizio
I crediti in bonis, per i quali non si individuano evidenze oggettive di perdita, e crediti insoluti/sconfinati
da oltre 180 giorni, sono soggetti a valutazione collettiva. Il coefficiente di svalutazione forfettaria del
portafoglio crediti è stato determinato in funzione delle perdite di credito stimati su base storico



statistica.
Criteri di cancellazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando si verifica il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici e
non sia mantenuto alcun controllo sugli stessi. Di regola avviene la cancellazione da questa voce di
seguito al totale rimborso del credito.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Gli interessi attivi maturati sui crediti, determinati con il metodo del tasso di interesse effettivo, sono
contabilizzate nel rispetto del principio di competenza economica nella voce 10. del conto economico.
Le rettifiche di valore, determinate sia analiticamente sia collettivamente, sono iscritte a conto
economico alla voce 130.a) del conto economico nel momento della determinazione.
Se vengono a mancare le ragioni per la svalutazione del credito, vengono rilevati le rispettive riprese
Le eventuali riprese di valore non possono eccedere l'ammontare delle svalutazioni (individuali e
collettive) contabilizzate in precedenza.

Voce 100. Partecipazioni.
In questa voce vengono classificate le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo
congiunto iscritte in bilancio alla quota di capitale netto che attualmente corrisponde al valore di acquisto.
L'iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento oppure alla data di riclassificazione della partecipazione.
Il valore contabile della partecipazione è sottoposto alla verifica della riduzione di valore, tramite il confronto tra 
il suo valore recuperabile e il suo valore contabile, se esistono eivdenze che il valore della partecipazione  
possa avere subito una riduzione.
Le partecipazioni sono cancellate quando l'attività in esame viene ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti
i rischi ed i benefici connessi.

Voce 110. Attività materiali.
Criteri di classificazione.
La voce include i terreni, fabbricati, impianti e macchinari, mobili e arredi e altre macchine e
attrezzature.
Le attività materiali sono tutte da ricomprendere nella categoria delle attività materiali ad uso
funzionale. La banca non detiene attività materiali a scopo di investimento.
Le attività ad uso funzionale hanno consistenza fisica, sono detenute per essere utilizzate nella
produzione o nella fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi. Si ritiene che queste attività
possano essere utilizzate per più di un periodo.
Criteri di iscrizione.
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri direttamente
imputabili alla messa in funzione del bene. La banca si è avvalsa della facoltà di rivalutare l'immobile
(sede della società) in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (demeed cost)
L'importo della rivalutazione è stato determinato in base a una stima dell'immobile, effettuata da un
perito esterno ed indipendente, interpretata in modo prudente.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri
sono imputate a incremento del valore dei cespiti. Tutte le altre spese sostenute successivamente
sono rilevate nel conto economico, nell'esercizio nel quale sono sostenute, alla voce 150.b) "Altre
spese amministrative, se riferite al attività ad uso funzionale.
Criteri di valutazione.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte al costo al netto degli
ammortamenti accumulati e delle perdite di valore di deterioramento.
Dal valore di carico dell'immobile da ammortizzare "terra-cielo" è stato scorporato il valore del terreno
su cui insiste, determinato sulla base di una specifica stima.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, in presenza di evidenze sintomatiche
dell'esistenza di perdite durevoli, le attività materiali sono sottoposte ad impairment test.
Qualora vi sia l'obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore si
procede alla svalutazione dell'attività rilevando l'importo nelle voce 170. "Rettifiche/riprese di valore
nette su attività materiali". Nella determinazione della svalutazione si procede alla comparazione tra il
valore contabile dell'attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, dedotti
costi di vendita, o il relativo valore d'uso, inteso come il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si
prevede origineranno dall'attività.



Qualora venga ripristinato il valore di un'attività precedentemente svalutata, il nuovo valore contabile
non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata
alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività nei periodi precedenti.
Criteri di cancellazione.
Un'attività materiale è eliminata dal bilancio all'atto della dismissione o quando per la stessa non sono
previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Gli ammortamenti e le eventuali rettifiche di valore sono rilevate alla voce 170. "Rettiifiche/Riprese di
valore nette su attività materiali" di conto economico. In caso di cessione l'eventuale differenza tra il
valore di cessione ed il valore contabile viene rilevata a conto economico alla voce 240. "Utili (Perdite)
da cessione di investimenti".
Il calcolo degli ammortamenti tiene conto della vita utile delle singole attività materiali, che a questo
scopo sono raggruppati per classi omogenee. L'ammortamento avviene a quote costanti.
Il terreno e gli oggetti d'arte non vengono ammortizzati in quanto caratterizzati da vita utile illimitata.

Voce 120. Attività immateriali.
Criteri di classificazione.
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili pur se prive di consistenza fisica, dalle
quali è probabile che affluiranno benefici economici futuri. Le attività immateriali sono principalmente
rappresentate da oneri per l'acquisto d'uso di software.
Quelle capitalizzate già in periodi precedenti sono state mantenute e si prosegue con il loro
ammortamento.
Criteri di valutazione.
Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato degli eventuali oneri accessori solo
se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili all'attività si realizzino e se il costo dell' attività
può essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell'attività immateriale è spesato
nell'esercizio in cui è sostenuto. Eventuali spese successive sono capitalizzate unicamente se ne
aumentano il valore o aumentano i benefici economici attesi.
Criteri di valutazione.
Successivamente alla rilevazione iniziale le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo al netto
degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore.
L'ammortamento è calcolato in base alla stima della loro vita utile e utilizzando il metodo di ripartizione
a quote costanti.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, in presenza di evidenze sintomatiche
dell'esistenza di perdite durevoli, le attività materiali sono sottoposte ad impairment test.
Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore, si
procede alla svalutazione dell'attività rilevando l'importo nelle voce 180. "Rettifiche/riprese di valore
nette su attività immateriali". Nelle determinazione della svalutazione si procede alla comparazione tra
il valore contabile dell'attività con il suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, dedotti gli
eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d'uso, inteso come il valore attuale dei flussi finanziari
futuri che si prevede origineranno dall'attività.
Qualora venga ripristinato il valore di un'attività immateriale, precedentemente svalutata, il nuovo
valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si
fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell'attività immateriale nei periodi precedenti
Criteri di cancellazione.
Un'attività immateriale è eliminata dal bilancio all'atto della dismissione o quando per la stessa non
sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Gli ammortamenti periodici e le eventuali rettifiche di valore sono rilevate alla voce 180.
"Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali" di conto economico.
In caso di cessione l'eventuale differenza tra il valore di cessione ed il valore contabile viene rilevata a
conto economico alla voce 240. "Utili (Perdite) da cessione di investimenti".

Voce 130. Attività fiscali e voce 80. Passività fiscali.
I crediti e i debiti di natura fiscale sono esposti nello stato patrimoniale nella voce 130. Attività fiscali e
nella voce 80. Passività fiscali. Le poste della fiscalità corrente includono eccedenze di pagamenti



(attività correnti) e debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di competenza
dell'esercizio. Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della vigente legislazione nazionale e
applicando le aliquote fiscali in vigore.
L'entità delle attività/passività fiscali comprende anche il rischio, ragionevolmente stimato, derivante
dal contenzioso tributario in essere.
In presenza di differenze temporanee imponibili viene rilevata una attività/passività fiscale
anticipata/differita. Non sono stanziate imposte differite con riguardo a riserve in sospensione
d'imposta in quanto si ritiene che non sussistono, allo stato attuale, i presupposti per la loro futura
tassazione. Le attività fiscali differite sono oggetto di rilevazione utilizzando il criterio del "balance sheet"
liability method" solamente quando sia ragionevole certezza del loro recupero in esercizi futuri.
Attività e passività fiscali vengono contabilizzate con contropartita, di norma, a conto economico salvo
nel caso in cui derivino da operazioni i cui effetti sono attribuiti direttamente a patrimonio netto. In
quest'ultimo caso la attività e passività fiscali vengono imputate a patrimonio.

Voce 150.  Altre attività e voce 100. Altre passività.
In queste voci vengono rilevati tutte le attività e passività che non possono essere classificati in altre
voci dello stato patrimoniale.

Voce 10. Debiti verso banche, voce 20. Debiti verso la clientela e voce 30. Titoli in circolazione.
Criteri di classificazione.
I debiti verso la clientela, i debiti verso le banche e i titoli in circolazione sono rappresentati da
strumenti finanziari, diversi dalle passività di negoziazione, che configurano le forme tipiche della
raccolta della banca presso la clientela, presso altre banche oppure in titoli.
Criteri di iscrizione.
Le predette passività finanziarie sono iscritte in bilancio secondo il principio della data di regolamento
La contabilizzazione iniziale avviene al valore corrente, valore che di norma corrisponde al
corrispettivo ricevuto dalla banca. Il valore di prima iscrizione include anche eventuali costi e ricavi di
transazione anticipati e direttamente attribuibili a ciascuna passività.
Criteri di valutazione.
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato
col metodo del tasso di interesse effettivo. Le passività a breve termine rimangono iscritte per il
corrispettivo ricevuto.
Criteri di cancellazione.
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. Le passività di
raccolta emesse e successivamente riacquistate dalla banca vengono cancellate dal passivo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
Gli interessi passivi vengono contabilizzati nella voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati del conto
economico. Gli utili e le perdite da riacquisto di passività emesse dalla banca vengono allocati a conto
economico.

Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione.
La voce comprende gli strumenti derivati, fatta eccezione per quelli di copertura, il cui fair value risulta
negativo. Vi sono allocati anche i valori negativi degli strumenti derivati separati contabilmente dai
sottostanti strumenti finanziari strutturati quando esistono le condizioni per effettuare lo scorporo.
I criteri di iscrizione in bilancio, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali sono le
stesse già descritte per le attività detenute per negoziazione.

Voce 50. Passività finanziarie valutate al fair value.
Criteri di classificazione.
In questa voce sono state rilevate quelle passività finanziarie per le quali, consapevolmente, si è
inteso applicare la fair value option. In concreto sono state esposte le passività finanziarie emesse
dalla banca per le quali la banca ha deciso di coprirsi del rischio tasso di interesse o che incorporano
un derivato.
Criteri di iscrizione, valutazione e rilevazione delle componenti reddituali.
Il trattamento contabile di tali operazioni è analogo a quello delle "Passività finanziarie di
negoziazione", con registrazione però dei profitti e delle perdite, realizzati e non, nella voce 110.



"Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value" del conto economico.
Gli interessi passivi vengono rilevati nelle voce 20 del conto economico.
Criteri di cancellazione.
Le passività finanziarie valutate al fair value sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui
flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

Voce 110. Trattamento di fine rapporto del personale.
Il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) del personale è da intendersi come una prestazione
successiva al rapporto di lavoro a benefici definiti. La sua iscrizione in bilancio ha richiesto la stima
con tecniche attuariali, dell'ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti e l'attualizzazione
delle stesse. La determinazione di tali prestazioni è stata effettuata da un attuario esterno ed
indipendente ed utilizzando il Metodo della proiezione unitario del credito, che considera ogni singolo
periodo di servizio come originatore di una unità addizionale di TFR da utilizzarsi per costruire
l'obbligazione finale. Gli esborsi complessivi futuri sono determinati sulla base di ipotesi demografiche
relative all'evoluzione dei dipendenti in essere e ipotesi economico-finanziarie ed attualizzando tali
flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 335/95 i dipendenti assunti dal 28.04.1993 possono
destinare parte del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato a un Fondo di Previdenza
Complementare ai sensi dei vigenti accordi aziendali. Per i dipendenti, con prima esperienza
lavorativa,  assunti dopo il 28.04.1993 l'intero trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene
versato ad un Fondo di Previdenza Complementare ai sensi dei vigenti accordi aziendali.
Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 124/93, è stata prevista la possibilità di destinare quote
di trattamento fine rapporto per il finanziamento della previdenza complementare. In tal senso
la legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006), con la quale è stata anticipata
al 1 gennaio 2007 la decorrenza della nuova normativa sulla Previdenza Complementare introdotta
dal D. Lgs. N. 252 del 5 dicembre 2005, ha dato la possibilità di conferire alla previdenza complementare
il TFR maturando, con modalità esplicita o tacita, entro il 30 giugno 2007.
Nella valutazione si è tenuto conto degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, valutando ai fini IAS
solo le passività relative al TFR maturato rimasto in azienda, poiché la quota maturanda è stata versata
ad un’entità separata (forma pensionistica complementare o Fondinps). In conseguenza di tali versamenti
l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente.
Il costo del TFR maturato nell'anno è iscritto a conto economico alla voce 150.a) Spese per il
personale ed include il valore attuale medio delle prestazioni maturate nell'esercizio dai dipendenti in
servizio (current service cost) e gli interessi maturati nell'anno sull'obbligazione (interest cost).
Gli utili e le perdite attuariali, definiti quali differenza tra il valore di bilancio della passività e di valore
attuale dell'obbligazione a fine periodo, sono iscritti in base al metodo chiamato "Sorio" in una
apposita riserva di patrimonio netto.

Voce 120. Fondi per rischi ed oneri.
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da passività rilevate quando:
 - l'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
 - è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario un impiego di risorse
   economiche;
 - può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, non viene rilevata alcuna passività.
Gli importi accantonati sono determinati in modo che rappresentino la migliore stima della spesa
richiesta per adempiere alle obbligazioni. Nel determinare tale stima si considerano i rischi e le
incertezze che attengono ai fatti e alle circostanze in esame.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, i fondi accantonati sono riesaminati ed
eventualmente rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Quando, a seguito del riesame, il
sostenimento dell'onere diviene improbabile, l'accantonamento viene stornato. Un accantonamento è
utilizzato solo a fronte degli oneri per i quali è stato originariamente iscritto.
Nei fondi sono esposte anche le passività relative ai benefici spettanti a tutti i dipendenti per il premio
di risultato.



Voce 130. Riserve di rivalutazione
Nella presente voce sono state esposte le riserve da rivalutazione derivanti dalla prima applicazione
dei principi contabili internazionali e da valutazioni successive relative alle attività finanziarie disponibili
per la vendita, alla attività materiali e immateriali. La voce include anche le variazioni del fondo
trattamento di fine rapporto dell'anno, derivanti dalla valutazione attuariale.
Sono anche incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione

Posten 160. Riserve
In questa voce sono esposte le riserve di utili nonché le riserve derivanti dalla prima applicazione dei
principi contabili relative alla valutazione del fondo trattamento di fine rapporto.

Operazioni in valuta.
Criteri di iscrizione.
Le attività e passività denominate in valute estere sono rilevate al tasso di cambio corrente alla data
dell'operazione.
Criteri di valutazione.

I proventi degli impieghi, costituiti dalle cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra il prezzo a pronti
e il prezzo a termine dei medesimi, sono iscritti per competenza nelle voci di conto economico relative
agli interessi.



PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

a) Cassa 1.712                  1.615                  

b) Depositi liberi presso Banche Centrali -                     -                      

Totale 1.712                 1.615                  

31.12.2008 31.12.2007



Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Quotati Non quotati Quotati Non quotati
A Attività per cassa

1. Titoli di debito 27.670             4.902             75.947          2.932             
   1.1 Titoli strutturati -                   -                 -                -                 
   1.2 Altri titoli di debito 27.670             4.902             75.947          2.932             

2. Titoli di capitale 1.357               -                 2.450            -                 

3. Quote di O.I.C.R. 133                  7.303             180               8.223             

4. Finanziamenti -                   -                 -                -                 
   4.1 Pronti contro termine attivi -                   -                 -                -                 
   4.2 Altri -                   -                 -                -                 

5. Attività deteriorate -                   -                 -                -                 

6. Attività cedute non cancellate 44.392             374                2.220            -                 

Totale A 73.552             12.579           80.797          11.155           

B Strumenti derivati

1. Derivati finanziari -                   13.366           -                14.952           
       1.1 di negoziazione -                   13.100           -                14.925           
       1.2 connessi con la fair value option -                   266                -                27                  
       1.3 altri -                   -                 -                -                 

2. Derivati creditizi -                   -                 -                -                 
       2.1 di negoziazione -                   -                 -                -                 
       2.2 connessi con la fair value option -                   -                 -                -                 
       2.3 altri -                   -                 -                -                 

Totale B -                   13.366           -                14.952           

Totale (A+B) 73.552             25.945           80.797          26.107           

31.12.2008 31.12.2007

Le società di gestione del risparmio hanno investito i mezzi finanziari raccolti prevalentemente in 
obbligazioni di imprese private e altre obbligazioni.



2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

A. Attività per cassa

1. Titoli di debito 32.573                                 78.880                                 
    a) Governi e Banche Centrali 12.089                                 13.013                                 
    b) Altri enti pubblici -                                       -                                       
    c) Banche 8.550                                   37.787                                 
    d) Altri emittenti 11.933                                 28.080                                 

2. Titoli di capitale 1.358                                   2.450                                   
    a) Banche 218                                      291                                      
    b) Altri emittenti: 1.140                                   2.159                                   
         - imprese di assicurazione 4                                          91                                        
         - società finanziarie 84                                        -                                       
         - imprese non finanziarie 967                                      2.068                                   
         - altri 85                                        -                                       

3. Quote di O.I.C.R. 7.436                                   8.403                                   

4. Finanziamenti -                                       -                                       
    a) Governi e Banche Centrali -                                       -                                       
    b) Altri enti pubblici -                                       -                                       
    c) Banche -                                       -                                       
    d) Altri soggetti -                                       -                                       

5. Attività deteriorate -                                       -                                       
    a) Governi e Banche Centrali -                                       -                                       
    b) Altri enti pubblici -                                       -                                       
    c) Banche -                                       -                                       
    d) Altri soggetti -                                       -                                       

6. Attività cedute non cancellate 44.766                                 2.220                                   
    a) Governi e Banche Centrali 44.127                                 2.220                                   
    b) Altri enti pubblici -                                       -                                       
    c) Banche 374                                      -                                       
    d) Altri emittenti 265                                      -                                       

Totale A 86.132                                 91.953                                 

B. Strumenti derivati 13.365                                 14.951                                 
    a) Banche 13.365                                 14.951                                 
    b) Clientela -                                       -                                       

Totale B 13.365                                 14.951                                 

Totale (A+B) 99.497                                 106.904                               

31.12.2008 31.12.2007



2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati

A) Derivati quotati -               -                -                -               -               -               -               

 1. Derivati finanziari: -               -                -                -               -               -               -               
     • Con scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               
        - Opzioni acquistate -               -                -                -               -               -               -               
        - Altri derivati -               -                -                -               -               -               -               
     • Senza scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               
        - Opzioni acquistate -               -                -                -               -               -               -               
        - Altri derivati -               -                -                -               -               -               -               

 2. Derivati creditizi: -               -                -                -               -               -               -               
     • Con scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               
     • Senza scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               

Totale A -               -                -                -               -               -               -               

B) Derivati non quotati 13.365         -                -                -               -               13.365         14.951         

 1. Derivati finanziari: 13.365         -                -                -               -               13.365         14.951         
     • Con scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               
        - Opzioni acquistate -               -                -                -               -               -               -               
        - Altri derivati -               -                -                -               -               -               -               
     • Senza scambio di capitale 13.365         -                -                -               -               13.365         14.951         
        - Opzioni acquistate -               -                -                -               -               -               -               
        - Altri derivati 13.365         -                -                -               -               13.365         14.951         

 2. Derivati creditizi: -               -                -                -               -               -               -               
     • Con scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               
     • Senza scambio di capitale -               -                -                -               -               -               -               

Totale B 13.365         -                -                -               -               13.365         14.951         

Totale (A+B) 13.365         -                -                -               -               13.365         14.951         

31.12.2008 31.12.2007
Titoli di 
capitale

Crediti Altro 
 Tipologie derivati/attività 

sottostanti 
 Tassi di 
interesse 

Valute e oro



2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute e

      non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue

A. Esistenze iniziali 78.879           2.450             8.403           -                    89.732           

B. Aumenti 405.934         1.526             2.921           -                    410.381         
      B1. Acquisti 401.137         1.445             2.893           -                    405.475         
      B2. Variazioni positive di fair value 184                81                  -               -                    265                
      B3. Altre variazioni 4.613             0                    28                -                    4.641             

C. Diminuzioni 452.240         2.618             3.887           -                    458.746         
      C1. Vendite 388.912         902                2.917           -                    392.731         
      C2. Rimborsi 9.500             -                 -               -                    9.500             
      C3. Variazioni negative di fair value 6.236             1.034             917              -                    8.187             
      C4. Altre variazioni 47.593           682                53                -                    48.328           

D. Rimanenze finali 32.573           1.360             7.437           -                    41.367           

Totale 
 Titoli di 

debito 
Titoli di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R.

Finanziamenti



Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - voce 40

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

quotati non quotati quotati non quotati

1. Titoli di debito 79.040          3.162                   -              -                       

   1.1 Titoli strutturati -                -                      -              -                       

   1.2 Altri titoli di debito 79.040          3.162                   -              -                       

2. Titoli di capitale -                35.474                 -              30.333                 
   2.1 Valutati al fair value -                26.603                 -              -                       
   2.2 Valutati al costo -                8.871                   -              30.333                 

3. Quote di O.I.C.R. -                35.529                 -              38.244                 

4. Finanziamenti -                -                      -              -                       

5. Attività deteriorate -                -                      -              -                       

 6. Attività cedute non cancellate 10.183          5.242                   -              -                       

Totale 89.223          79.407                -              68.577                 

ultimo valore 
di bilancio

fair value Differenza

Data di riclassificazione

Altri titoli di debito 102.388        101.307               ( 1.081 ) 

Data di Bilancio

Altri titoli di debito 100.912        97.626                 ( 3.286 ) 

 Le perdite realizzate nella riclassificazione dei titoli al 01.07.2008 per €. 1.081 sono state iscritte nel conto
 economico 2008. 

01.07.2008

31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008

 4.1.1 Informativa sulla riclassificazione di strumenti finanziari dalla categoria HFT 
       (detenuti per la negoziazione) alla categoria AFS (disponibili per la vendita): 



4.1.1 Le partecipazioni

Descrizione numero azioni valore di bilancio %

a) in banche
    BANCA AGRILEASING SPA 46.455 2.408 1,02 
    MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE 16.855.850 26.603 14,99 
    CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 1 0 0,45 
    CASSA RAIFFEISEN DI VAL PASSIRIA 1 0 0,11 

b) in enti finanziari

    ICCREA HOLDING SPA 90.810 4.690 0,91 

    A-LIV Beteiligungs GmbH 17.500 9 50,00 

    SERVIZI INTERBANCARI 112.500 59 0,21 

    CREDIT SOLUTION SPA 192.703 193 19,27 

    CASSE RURALI RAIFFEISEN FIN SPA 75.000 76 50,00 

    VISA EUROPE LIMITED 1 0 0,01 

    PENSPLAN INVEST SGR 95.000 525 4,97 

c) altre partecipazioni
    F. GARANZIA DEPOSITANTI DEL C. COOP. 1 1 0,18 

    RAIFFEISENVERBAND SÜDTIROL 5.000 3 0,62 

    SWIFT 12 9 0,01 

    SIA - SSB SPA 245.749 12 0,29 

    SITEBA SPA 14.032 7 0,28 

    CENTRO PENSIONI COMPLEM. REGIONALI 18.167 104 0,04 

    RAIFFEISEN ONLINE 10 5 0,73 

    TIS TECNO INNOVATION BOLZANO 61.200 62 6,09 

    TRADING SERVICE SRL 33 99 32,50 

    KLIMAHAUS AGENTUR Gmbh 1 120 20,00 

    HOSPITAL PARKING SpA 489.000 489 15,00 

Totale 35.474                



1. Titoli di debito 82.202                         -                               
    a) Governi e Banche Centrali -                               -                               
    b) Altri enti pubblici -                               -                               
    c) Banche 64.853                         -                               
    d) Altri emittenti 17.349                         -                               

2. Titoli di capitale 35.473                         30.333                         
    a) Banche 29.011                         24.024                         
    b) Altri emittenti 6.462                           6.309                           
         - imprese di assicurazione -                               -                               
         - società finanziarie 5.655                           5.399                           
         - imprese non finanziarie 807                              -                               
         - altri -                               910                              

3. Quote di O.I.C.R. 35.529                         38.244                         

4. Finanziamenti -                               -                               
    a) Governi e Banche Centrali -                               -                               
    b) Altri enti pubblici -                               -                               
    c) Banche -                               -                               
    d) Altri soggetti -                               -                               

5. Attività deteriorate -                               -                               
    a) Governi e Banche Centrali -                               -                               
    b) Altri enti pubblici -                               -                               
    c) Banche -                               -                               
    d) Altri soggetti -                               -                               

6. Attività cedute non cancellate 15.426                         -                               
    a) Governi e Banche Centrali -                               -                               
    b) Altri enti pubblici -                               -                               
    c) Banche 15.426                         -                               
    d) Altri soggetti -                               -                               

Totale 168.629                       68.577                         

 4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
      per debitori/emittenti 

31.12.2008 31.12.2007

Le quote di fondi comuni d'investimento rappresentano un investimento in quote di un 
fondo comune speciale, che è composto per il 10,31% da azioni,77,04%  obbligazioni e 
al 12,65% da altre quote di fondi comuni.



A. Esistenze iniziali -                 30.333                   38.244                       -                    68.577                    

B. Aumenti 103.539          11.579                   2                                -                    115.120                  
      B1. Acquisti 865                 6.255                     -                             -                    7.120                       
      B2. Variazioni positive di FV 1.160              5.324                     2                                -                    6.486                       
      B3. Riprese di valore -                  -                         -                             -                    -                          
       - imputate al conto economico -                  -                         -                             -                    -                          
       - imputate al patrimonio netto -                  -                         -                             -                    -                          
      B4. Trasferimenti da altri portafogli 98.472            -                         -                             -                    98.472                     
      B5. Altre variazioni 3.042              -                         -                             -                    3.042                       

C. Diminuzioni 21.337            6.439                     2.718                         -                    30.493                    
      C1. Vendite -                  -                         -                             -                    -                          
      C2. Rimborsi -                  -                         -                             -                    -                          
      C3. Variazioni negative di FV 4.444              -                         2.718                         -                    7.162                       
      C4. Svalutazioni da deterioramento -                  -                         -                             -                    -                          
       - imputate al conto economico -                  -                         -                             -                    -                          
       - imputate al patrimonio netto -                  -                         -                             -                    -                          
      C5. Trasferimenti ad altri portafogli 1.467              6.359                     -                             -                    7.826                       
      C6. Altre variazioni 15.426            80                          -                             -                    15.506                     

D. Rimanenze finali 82.203          35.473                 35.528                    -                  153.204                

Totale 
 Titoli di 

debito 
Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti

 4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate:
       variazioni annue. 



Sezione 6 - Crediti verso banche - voce 60

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

A. Crediti verso Banche Centrali 100.375           29.083             
     1. Depositi vincolati -                  -                  
     2. Riserva obbligatoria 100.375           29.083             
     3. Pronti contro termine attivi -                  -                  
     4. Altri -                  -                  

B. Crediti verso banche 553.754           354.953           
     1. Conti correnti e depositi liberi 119.861           71.388             
     2. Depositi vincolati 297.256           225.818           
     3. Altri finanziamenti: -                  -                  
         3.1 Pronti contro termine attivi -                  -                  
         3.2 Locazione finanziaria -                  -                  
         3.3 Altri -                  -                  
     4. Titoli di debito 134.661           57.747             
         4.1 Titoli strutturati -                  -                  
         4.2 Altri titoli di debito 134.661           57.747             
     5. Attività deteriorate -                  -                  
     6. Attività cedute non cancellate 1.976               -                  

Totale (valore di bilancio) 654.129           384.036           

Totale (fair value) 654.129           384.036           

 Tipologia operazioni / Valori 31.12.2008 31.12.2007

La Cassa Centrale Raiffeisen offre i prodotti e servizi dei mercati 
finanziario e monetario alle Casse Raiffeisen associate oltre che ad altre 
banche ed intermediari finanziari. In conseguenza della difficile 
situazione die mercati sono aumentate le sottoscrizioni da parte delle 
Casse Raiffeisen associate di emissioni a medio e lungo temine della 
Cassa Centrale Raiffeisen.



Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

1. Conti correnti 213.880                187.981                

2. Pronti contro termine attivi -                        -                        

3. Mutui 368.608                300.804                

 4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni 
del quinto -                        -                        

5. Locazione finanziaria 182.834                141.992                

6. Factoring -                        -                        

7. Altre operazioni 69.835                  55.591                  

8. Titoli di debito -                        -                        

     8.1 Titoli strutturati -                        -                        

     8.2 Altri titoli di debito -                        -                        

9. Attività deteriorate 32.007                  31.344                  

10. Attività cedute non cancellate -                        -                        

Totale (valore di bilancio) 867.164                717.712                

Totale (fair value) 867.164                717.712                

 Tipologia operazioni/Valori 31.12.2008 31.12.2007



7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

1. Titoli di debito: -                        -                        
     a) Governi -                        -                        
     b) Altri Enti pubblici -                        -                        
     c) Altri emittenti -                        -                        
          - imprese non finanziarie -                        -                        
          - imprese finanziarie -                        -                        
          - assicurazioni -                        -                        
          - altri -                        -                        

2. Finanziamenti verso: 835.159                686.368                
     a) Governi -                        -                        
     b) Altri Enti pubblici 2.928                    2.873                    
     c) Altri soggetti 832.231                683.495                
          - imprese non finanziarie 727.057                604.068                
          - imprese finanziarie 83.211                  58.200                  
          - assicurazioni -                        -                        
          - altri 21.963                  21.227                  

3. Attività deteriorate: 32.005                  31.344                  
     a) Governi -                        -                        
     b) Altri Enti pubblici 754                       -                        
     c) Altri soggetti 31.251                  31.344                  
          - imprese non finanziarie 28.278                  29.897                  
          - imprese finanziarie -                        -                        
          - assicurazioni -                        -                        
          - altri 2.973                    1.447                    

4. Attività cedute non cancellate: -                        -                        
     a) Governi -                        -                        
     b) Altri Enti pubblici -                        -                        
     c) Altri soggetti -                        -                        
          - imprese non finanziarie -                        -                        
          - imprese finanziarie -                        -                        
          - assicurazioni -                        -                        
          - altri -                        -                        

Totale 867.164                717.712                

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2008 31.12.2007



7.4 Locazione finanziaria

Fasce temporali
Crediti 
espliciti

Quota capitale
di cui valore 

residuo 
garantito

Quota 
interessi

Investimento 
lordo

di cui valore 
residuo non 

garantito

Fino a 3 mesi 646           3.022        1.349         1.650    3.668         2.319        

Da 3 mesi ad 1 anno -            9.207        4.094         4.692    9.207         5.113        

Da 1 anno a 5 anni -            49.281      22.889       20.113  49.281       26.392      

Oltre 5 anni -            84.423      41.270       20.236  84.423       43.154      
Durata indeterminata 3.319        37.380      -             -        40.699       40.699      

Totale lordo 3.965        183.313    69.602       46.691  187.278     117.676    

Rettifiche nette 11             513           -             -        524            524           

Totale netto 3.954        182.800    69.602       46.691  186.754     117.151   

Fasce temporali
Crediti 
espliciti

Quota capitale
di cui valore 

residuo 
garantito

Quota 
interessi

Investimento 
lordo

di cui valore 
residuo non 

garantito

Fino a 3 mesi 354           2.396        442            1.202    2.750         2.308        

Da 3 mesi ad 1 anno -            7.299        1.370         3.404    7.299         5.929        

Da 1 anno a 5 anni -            40.785      7.672         14.300  40.785       33.113      

Oltre 5 anni -            60.508      9.933         11.921  60.508       50.575      
Durata indeterminata -            31.050      -             -        31.050       31.050      

Totale lordo 354           142.038    19.417       30.827  142.392     122.975    

Rettifiche nette 1               398           -             -        400            400           

Totale netto 353           141.640    19.417       30.827  141.992     122.575   

31.12.2008

31.12.2007



Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100

A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole

        1. ALPENBANK INNSBRUCK SPA INNSBRUCK (AT) 32,75 32,75

Denominazioni Sede
Quota di partecipazione 

%

10.1 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole: 
informazioni sui rapporti partecipativi

Disponibilità voti 
%

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hält direkt und indirekt 49,99% der Anteile der Alpenbank AG. Zwei 
La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige Spa tiene direttamente e indirettamente il 49,99% delle azioni 
della Alpenbank AG. Essa è rappresentata con due rappresentanti nel Consiglio di sorveglianza della 
Alpenbank, che è composto da sei membri. La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige Spa non è 
rappresentata nel Consiglio d'amministrazione della Alpenbank. Non esistono accordi scritti per una gestione 
comune dell'impresa.
La Alpenbank AG è un impresa con sede legale a Innsbruck, Austria, e non è obbligata dalla normativa 
vigente alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS. La partecipazione in 
Alpenbank è stata valutata al patrimonio netto.secondo il bilancio al 31.12.2008.
.



10.2 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili

A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole

        1. ALPENBANK INNSBRUCK SPA 161.473 13.064 389 13.444 6.359 6.359

Totale 161.473 13.064 389 13.444 6.359 6.359

Il valore di avviamento pagato dalla Cassa Centrale Raiffeisen per la partecipazione acquistata è pari a 943 €.

Le informazioni si riferiscono al bilancio Alpenbank 2008. Il patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS ammontava 
al 31.12.2008 a € 16.538.

Denominazioni Fair valueTotale attivo Ricavi totali Utile (Perdita)
Patrimonio 

netto
Valore di 
bilancio 

33



10.3 Partecipazioni: variazioni annue

A. Esistenze iniziali -                      -                    

B. Aumenti 6.359                  -                    
B.1 Acquisti -                      -                    
B.2 Riprese di valore -                      -                    
B.3 Rivalutazioni -                      -                    
B.4 Altre variazioni 6.359                  -                    

C. Diminuzioni -                      -                    
C.1 Vendite -                      -                    
C.2 Rettifiche di valore -                      -                    
C.3 Altre variazioni -                      -                    

D. Rimanenze finali 6.359                  -                    

E. Rivalutazioni totali -                      -                    

F. Rettifiche totali -                      -                    

31.12.2008 31.12.2007



Sezione 11 - Attività materiali - voce 110

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo

A. Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà 18.154                      18.537                       
        a) terreni 5.965                        5.965                         
        b) fabbricati 11.815                      12.303                       
        c) mobili 75                             68                              
        d) impianti elettronici 146                           100                            
        e) altre 153                           101                            

1.2 acquisite in locazione finanziaria -                           -                             
        a) terreni -                           -                             
        b) fabbricati -                            -                             
        c) mobili -                            -                             
        d) impianti elettronici -                            -                             
        e) altre -                            -                             

Totale A 18.154                      18.537                       

 B. Attività detenute a scopo di investimento 

2.1 di proprietà -                           -                             
        a) terreni -                           -                             
        b) fabbricati -                           -                             
        c) mobili -                            -                             

2.2 acquisite in locazione finanziaria -                           -                             
        a) terreni -                            -                             
        b) fabbricati -                            -                             
        c) mobili -                            -                             

Totale B -                           -                             

Totale (A+B) 18.154                      18.537                       

31.12.2008 31.12.2007Attività/Valori



11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

A. Esistenze iniziali lorde 5.965           16.975         2.128         1.055             1.552         27.675       
A.1 Riduzioni di valore totali nette -               4.672           2.060         955                1.450         9.137         

A.2 Esistenze iniziali nette 5.965           12.303         68              100                102            18.538       

B. Aumenti: -               19                25              91                  105            240            
B.1 Acquisti -               19                25              91                  105            240            
B.2 Spese per migliorie capitalizzate -               -               -             -                 -             -             

B.3 Riprese di valore -               -               -             -                 -             -             
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a -               -               -             -                 -             -             
       a) patrimonio netto -               -               -             -                 -             -             
       b) conto economico -               -               -             -                 -             -             

B.5 Differenze positive di cambio -               -               -             -                 -             -             
 B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento -               -               -             -                 -             -             

B.7 Altre variazioni -               -               -             -                 -             -             

C. Diminuzioni: -               509              18              47                  53              627            

C.1 Vendite -               -               -             -                 -             -             
C.2 Ammortamenti -               509              18              47                  53              627            

 C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a -               -               -             -                 -             -             
       a) patrimonio netto -               -               -             -                 -             -             
       b) conto economico -               -               -             -                 -             -             

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a -               -               -             -                 -             -             
       a) patrimonio netto -               -               -             -                 -             -             
       b) conto economico -               -               -             -                 -             -             

C.5 Differenze negative di cambio -               -               -             -                 -             -             

C.6 Trasferimenti a: -               -               -             -                 -             -             
        a) attività materiali detenute a scopo
            di investimento -               -               -             -                 -             -             
       b) attività in via di dismissione -               -               -             -                 -             -             

C.7 Altre variazioni -               -               -             -                 -             -             

D. Rimanenze finali nette 5.965           11.813         76              144                155            18.154       
D.1 Riduzioni di valore totali nette -               509              18              47                  53              627            
D.2 Rimanenze finali lorde 5.965           12.322         94              191                208            18.781       

E. Valutazione al costo -              -              -            -                -            -             

Altre Totale  Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici



Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

A.1 Avviamento -                      -                 -                      -                

 A.2 Altre attività immateriali 189                      -                 200                      -                

 A.2.1 Attività valutate al costo: 189                      -                 200                      -                

         a) Attività immateriali generate internamente -                      -                 -                      -                

        b) Altre attività 189                      -                 200                      -                

 A.2.2 Attività valutate al fair value: -                      -                 -                      -                

         a) Attività immateriali generate internamente -                      -                 -                      -                

        b) Altre attività -                      -                 -                      -                

Totale 189                      -                 200                      -                

 Durata limitata 

31.12.2008 31.12.2007

Durata 
illimitata

 Durata limitata 
Durata 

illimitata



12.2 Attività immateriali: variazioni annue

A. Esistenze iniziali -              -               -               1.617           -               1.617         
A.1 Riduzioni di valore totali nette -              -               -               1.417-           -               1.417-         

A.2 Esistenze iniziali nette -              -               -               200              -               200            

B. Aumenti -              -               -               229              -               229            

B.1 Acquisti -              -               -               229              -               229            

B.2 Incrementi di attività immateriali interne -              -               -               -               -               -            

B.3 Riprese di valore -              -               -               -               -               -            

B.4 Variazioni positive di fair value: -              -               -               -               -               -            

       - a patrimonio netto -              -               -               -               -               -            

       - a conto economico -              -               -               -               -               -            

 B.5 Differenze di cambio positive -              -               -               -               -               -            -            

B.6 Altre variazioni -              -               -               -               -               -            

C. Diminuzioni -              -               -               (240) - (240)

C.1 Vendite -              -               -               -               -               -            

C.2 Rettifiche di valore -              -               -               (240) - (240)

       - Ammortamenti -              -               -               (240) - (240)

       - Svalutazioni: -              -               -               -               -               -            

             + patrimonio netto -              -               -               -               -               -            

             + conto economico -              -               -               -               -               -            

C.3 Variazioni negative di fair value: -              -               -               -               -               -            

       - a patrimonio netto -              -               -               -               -               -            

       - a conto economico -              -               -               -               -               -            
 C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in 
via di dismissione -              -               -               -               -               -            

C.5 Differenze di cambio negative -              -               -               -               -               -            

C.6 Altre variazioni -              -               -               -               -               -            

D. Rimanenze finali nette -              -               -               189              -               189            

D.1 Rettifiche di valore totali nette -              -               -               1.657-           1.657-         

E. Rimanenze finali lorde -              -               -               1.846           -               1.846         

F. Valutazione al costo -              -               -               -               -               -            

Totale 

Lim Illim

 Avviamento 

 Altre attività immateriali: 
generate internamente 

 Altre attività immateriali: 
altre 

Lim Illim

I beni immateriali riguardano licenze per programmi software



Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

IRES IRAP Gesamt

A) in contropartita del conto economico 907               49             955           

 1. svalutazione crediti -                -            -            
 2. perdite fiscali -                -            -            
 3. altre 907                49             955           

B) in contropartita del patimonio netto 285               30             318           

 1. riserve da valutazione 43                  -            43             
 2. altre 243                30             274           

TOTALE 1.193            80             1.273        

13.2 Passività per imposte differite: composizione

IRES IRAP Gesamt

A) in contropartita del conto economico 62                 8               70             

Accantonamenti ai fondi rischi extracontabili 62                  8               -            

B) in contropartita del patimonio netto 9.203            475           9.678        

 1. riserve da valutazione 5.587             442           6.029        
 2. altre 3.616             33             3.649        

TOTALE 9.265            483           9.748        

Il calcolo delle imposte differite e anticipate è stato fatto per l' imposta sui redditi delle imprese IRES e l' imposta IRAP, 
quando dovuta.



13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

1.  Importo iniziale 1.561                1.660                

2.  Aumenti 448                   587                   
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 448                   587                   
     a) relative a precedenti esercizi -                    -                    
     b) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
     c) riprese di valore -                    -                    
     d) altre 448                   587                   
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -                    -                    
2.3 Altri aumenti -                    -                    

3.  Diminuzioni 1.052                686                   
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 1.052                665                   
     a) rigiri 1.052                665                   
     b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità -                    -                    
     c) mutamento di criteri contabili -                    -                    
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali -                    22                     
3.3 Altre diminuzioni -                    -                    

4.  Importo finale 957                   1.561                

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale 1.307                894                   

2. Aumenti 154                   560                   
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 154                   560                   
     a) relative a precedenti esercizi -                    -                    
     b) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
     c) altre 154                   560                   
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -                    -                    
2.3 Altri aumenti -                    -                    

3. Diminuzioni 1.391                147                   
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 1.391                53                     
     a) rigiri 1.391                53                     
     b) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
     c) altre -                    -                    
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali -                    94                     

3.3 Altre diminuzioni -                    -                    

4. Importo finale 70                     1.307                

13.5 Variazioni delle imposte anticipate  (in contropartita del patrimonio netto)

1. Importo iniziale 316                   703                   

2. Aumenti -                    514                   
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio -                    514                   
     a) relative a precedenti esercizi -                    -                    
     b) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
     c) altre -                    514                   
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -                    -                    
2.3 Altri aumenti -                    -                    

3. Diminuzioni -                    901                   
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio -                    -                    
     a) rigiri -                    -                    
     b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità -                    -                    
     c) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali -                    894                   

3.3 Altre diminuzioni -                    7                       

4. Importo finale 316                   316                   

31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007



13.6 Variazioni delle imposte differite  (in contropartita del patrimonio netto)

1. Importo iniziale 11.290              13.094              

2. Aumenti -                    881                   
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio -                    881                   
     a) relative a precedenti esercizi -                    -                    
     b) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
     c) altre -                    881                   
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -                    -                    
2.3 Altri aumenti -                    -                    

3. Diminuzioni 1.612                2.685                
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 1.612                179                   
     a) rigiri 1.612                179                   
     b) dovute al mutamento di criteri contabili -                    -                    
     c) altre -                    -                    
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali -                    2.506                
3.3 Altre diminuzioni -                    -                    

4. Importo finale 9.678                11.290              

31.12.200731.12.2008



Sezione 15 - Altre attività  - voce 150

15.1  Altre attività: composizione

31.12.2008 31.12.2007

 a) assegni in lavorazione 12.433              16.373              

 b) depositi cauzionali 51                     51                     

 c) servizio di compensazione con Banca d' Italia 190                   369                   

 d) anticipi a fornitori 68                     59                     

 e) interessi, provvigioni e spese da incassare 9.000                12.495              

 f) altri debitori diversi 2.399                1.454                

 TOTALE 24.141              30.801              

La Cassa Centrale Raiffeisen dell' Alto Adige SpA nella sua funzione di istituto centrale 
funge da tramite per le Raiffeisen associate e per i clienti terzi verso i sistemi di 
pagamento nazionale ed internazionali e per l' esecuzione degli ordini di acquisto e 
vendita titoli. La Cassa Centrale è aderente diretto ai sistemi di regolamento lordo e 
regolamento titoli della Banca d' Italia Express II e al sistema della Monte Titoli SpA.



PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Sezione 1 - Debiti verso banche - voce 10

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

1. Debiti verso banche centrali 50.004                      -                            

2. Debiti verso banche 696.898                    585.989                    

2.1 Conti correnti e depositi liberi 337.046                    305.820                    

2.2 Depositi vincolati 301.841                    225.164                    

2.3 Finanziamenti 55.005                      55.005                      

       2.3.1 Locazione finanziaria -                            -                            

       2.3.2 Altri 55.005                      55.005                      

 2.4 Debiti per impegni di riacquisto
      di propri strumenti patrimoniali -                            -                            

 2.5 Passività a fronte di attività cedute
      non cancellate dal bilancio 3.006                        -                            

       2.5.1 Pronti contro termine passivi 3.006                        -                            

       2.5.2 Altre -                            -                            

2.6 Altri debiti -                            -                            

Totale 746.902                    585.989                    

Fair value 746.902                    585.989                    

 Tipologia operazioni/Valori 31.12.2008 31.12.2007

La Cassa Centrale Raiffeisen dell' Alto Adige SpA offre alle Casse Raiffeisen associate una vasta 
serie di prodotti e servizi dei mercati monetario e dei capitali.



Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

1. Conti correnti e depositi liberi 232.885                    186.211                    

2. Depositi vincolati 179.988                    78.920                      

3. Fondi di terzi in amministrazione 32.186                      21.136                      

4. Finanziamenti -                           -                           

     4.1 Locazione finanziaria -                           -                           
     4.2 Altri -                           -                           

 5. Debiti per impegni di riacquisto
    di propri strumenti patrimoniali -                           -                           

 6. Passività a fronte di attività cedute
     non cancellate dal bilancio 9.091                        2.222                        

       6.1 Pronti contro termine passivi 9.091                        2.222                        
       6.2 Altre -                           -                           

7. Altri debiti 20.589                      

Totale 474.739                    288.489                    

Fair value 474.739                    288.489                    

 Tipologia operazioni/Valori 31.12.2008 31.12.2007



Sezione 3 - Titoli in circolazione - voce 30

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

 Valore bilancio  Fair value  Valore bilancio  Fair value 

A. Titoli quotati -                    -                    -                   -                    

      1. Obbligazioni -                    -                    -                   -                    

            1.1 strutturate -                    -                    -                   -                    

            1.2 altre -                    -                    -                   -                    

      2. Altri titoli -                    -                    -                   -                    

            2.1 strutturati -                    -                    -                   -                    

            2.2 altri -                    -                    -                   -                    

B. Titoli non quotati 366.279            366.279            184.921           184.921            

      1. Obbligazioni 366.279            366.279            170.828           170.828            

            1.1 strutturate -                    -                    -                   -                    

            1.2 altre 366.279            366.279            170.828           170.828            

      2. Altri titoli -                    -                    -                   -                    

            2.1 strutturati -                    -                    -                   -                    

            2.2 altri -                    -                    14.093             14.093              

Totale 366.279            366.279            184.921           184.921            

 Tipologia titoli/Valori 
31.12.2008 31.12.2007

Le obbligazioni non quotate emesse dalla banca comprendono obbligazioni subordinate per un' ammontare 
pari a 10 milioni di euro.



Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - voce 40

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

 Quotati  Non Quotati  Quotati  Non Quotati 

 A. Passività per cassa 

1. Debiti verso banche -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

2. Debiti verso clientela -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

3. Titoli di debito -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

    3.1 Obbligazioni -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

        3.1.1 Strutturate -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

        3.1.2 Altre obbligazioni -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

    3.2 Altri titoli -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

        3.2.1 Strutturati -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

        3.2.2 Altri -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

Totale A -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

 B. Strumenti derivati 

1. Derivati finanziari -          -                 12.402           12.402           -                 -                 12.119           12.119   

        1.1 Di negoziazione -          -                 12.394           12.394           -                 -                12.019           12.019   

        1.2 Connessi con la fair value option -          -                 8                    8                    -                 -                100                100        

        1.3 Altri -          -                 -                 -                 -                 -                -                -         

2. Derivati creditizi -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

        2.1 Di negoziazione -          -                 -                 -                 -                 -                -                -         

        2.2 Connessi con la fair value option -          -                 -                 -                 -                 -                -                -         

        2.3 Altri -          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         

Totale B -          -                 12.402           12.402           -                 -                 12.119           12.119   

Totale (A+B) -          -                 12.402           12.402           -                 -                 12.119           12.119   

 FV *  VN  FV * 

31.12.2007

 Tipologia operazioni/Valori 
 VN 

31.12.2008

 FV  FV 



4.4 Passività finanziarie di negoziazione: strumenti derivati 

A) Derivati quotati

 1. Derivati finanziari: -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
        - opzioni emesse -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
        - altri derivati -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Senza scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
        - opzioni emesse -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
        - altri derivati -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 2. Derivati creditizi: -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Senza scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totale A -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

B) Derivati non quotati

 1. Derivati finanziari: 10.580             -                  -                  -                  1.822               12.402             12.119             
     • Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
        - opzioni emesse -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
        - altri derivati -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Senza scambio di capitale 10.580             -                  -                  -                  1.822               12.402             12.119             
        - opzioni emesse 26                    -                  -                  -                  -                  26                    198                  
        - altri derivati 10.554             -                  -                  -                  1.822               12.376             11.921             

 2. Derivati creditizi: -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
     • Senza scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totale B 10.580             -                  -                  -                  1.822               12.402             12.119             

Totale (A+B) 10.580             -                  -                  -                  1.822               12.402             12.119             

 Totale 
31.12.2008 

 Totale 
31.12.2007 

Valute e oro
Titoli di 
capitale

Crediti Altro 
 Tipologie derivati/attività 

sottostanti 
 Tassi di 
interesse 



Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - voce 50

5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

 Quotati  Non quotati  Quotati  Non Quotati 

1. Debiti verso banche -              -                      -               -           -           -                 -                 -          

    1.1 Strutturati -              -                      -               -           -           -                 -                 -          

    1.2 Altri -              -                      -               -           -           -                 -                 -          

2. Debiti verso clientela -              -                      -               -           -           -                 -                 -          

    2.1 Strutturati -              -                      -               -           -           -                 -                 -          

    2.2 Altri -              -                      -               -           -           -                 -                 -          

3. Titoli di debito 30.956        -                      30.307          30.306     47.911     -                 45.979           45.979     

    3.1 Strutturati 1.260          -                      1.558            1.558       1.215       -                 1.732             1.732       

    3.2 Altri 29.696        -                      28.749          28.749     46.696     -                 44.247           44.247     

Totale 30.956        -                      30.307          30.306     47.911     -                 45.979           45.979     

Legenda
FV = fair value
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio
dell'emittente rispetto alla data di emissione
VN = valore nominale

5.3 Passività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue

A. Esistenze iniziali -              -                      45.979          45.979     

B. Aumenti -              -                      3.372            3.372       

B1. Emissioni -              -                      1.230            1.230       

B2. Vendite -              -                      -               -           

B3. Variazioni positive di fair value -              -                      780               780          

B4. Altre variazioni -              -                      1.362            1.362       

C. Diminuzioni -              -                      19.044          19.044     

C1. Acquisti -              -                      -               -           

C2. Rimborsi -              -                      18.070          18.070     

C3. Variazioni negative di fair value -              -                      234               234          

C4. Altre variazioni -              -                      740               740          

D. Rimanenze finali -              -                      30.307          30.306     

 Tipologia operazione / Valori 
 FV * 

31.12.2008 31.12.2007

 FV  FV 
 NW  NW  FV * 

 Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
clientela

Titoli in 
circolazione

Totale



Sezione 10 - Altre passività  - Voce 100

10.1  Altre passività: composizione

31.12.2008 31.12.2007

 a) somme a disposizione di terzi 126                40                  

 b) debiti verso fornitori 7.130             7.482             

 c) servizio di compensazione con Banca d' Italia 7.771             9.788             

 d) partite in corso di lavorazione (conti transitori) 29.332           20.095           

 e) altre passività 6.817             12.082           

 TOTALE 51.176           49.487           

Le partite in corso di lavorazione sono da ricondurre all' operatività nel settore incassi e 
pagamenti per conto terzi nonchè in titoli.
Nelle altre passivitá sono ricompresi gli acconti relativi alle operazioni in leasing.



Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale-Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

A. Esistenze iniziali 3.929               4.903                

B. Aumenti 325                  517                   

B.1 Accantonamento dell'esercizio 148                  246                   

B.2 Altre variazioni in aumento 177                  271                   

C. Diminuzioni 273                  1.491                

C.1  Liquidazioni effettuate 273                  272                   

C.2 Altre variazioni in diminuzione -                   1.219                

D. Rimanenze finali 3.981               3.929                

31.12.2008 31.12.2007

A partire dal 01.01.2007 sono entrate in vigore con effetto retroattivo le disposizioni 
della legge n. 255 del 05.12.2005 a seguito delle quali le quote di indennitá di fine 
rapporto dee dipendenti maturatedal 01.07.2007 vengono versate in un fondo integrativo 
pensioni o nel Fondo di Tesoreria dell' INPS.



Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - voce 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

1 Fondi di quiescenza aziendali -                  -                

2. Altri fondi per rischi ed oneri 970                  2.869            

    2.1 controversie legali 543                  1.703            

    2.2 oneri per il personale 427                  1.166            

    2.3 altri -                  -                

Totale 970                  2.869            

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

A. Esistenze iniziali -                  2.869            2.869               

B. Aumenti -                  257               257                  

B.1 Accantonamento dell'esercizio -                  237               237                  

B.2 Variazioni dovute al passare -                  20                 20                    
       del tempo

B.3 Variazioni dovute a modifiche
       del tasso di sconto -                  -                -                   

B.4 Altre variazioni in aumento -                  -                -                   

C. Diminuzioni -                  2.156            2.156               

C.1  Utilizzo nell'esercizio -                  2.156            2.156               

C.2  Variazioni dovute a modifiche
       del tasso di sconto -                  -                -                   

C.3 Altre variazioni in diminuzione -                  -                -                   

D. Rimanenze finali -                  970               970                  

 Summe  Pensionsfonds 
Sonstige
Fonds

Voci/Valori 31.12.2008 31.12.2007

La voce oneri per il personale riguarda il premio sul risultato d' esercizio da versare ai dipendenti. 
Nell' esercizio 2006 la banca ha approvato, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo 
nazionale e dai rispettivi contratti integrativi, un regolamento aziendale interno per la 
determinazione e il versamento di tale premio di risultato. La voce altri fondi per rischi ed oneri 
comprende i rischi derivanti dai crediti di firma nonchè altri rischi relativi all' attività creditizia.



Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - voci 130,150,160,170,180,190,200 

14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

 1. Capitale 87.750                           87.750                           

2. Sovrapprezzi di emissione -                                 -                                 

3. Riserve 35.085                           28.960                           

4. (Azioni proprie) -                                 -                                 

 5. Riserve da valutazione 22.706                           21.896                           

 6. Strumenti di capitale -                                 -                                 

 7. Utile (Perdita) d'esercizio  4.754                             8.845                             

Totale 150.295                         147.451                         

 Voci/Valori 31.12.2008 31.12.2007

Das Gesellschaftskapital setzt sich aus 87.750.000 Stammaktien, mit einem Nennwert 1,00 
Il capitale sociale è costituito da 87.750.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro 
ciascuna. Il capitale sociale risulta interamente versato. Durante l' esercizio 2008 non si sono 
registrate variazioni nello stesso.



14.5 Riserve di utili: altre informazioni

Riserve di utili: composizione 

Possibilità

di utilizzo

 a) Riserva legale 7.405                       B 7.405                     

b) Riserva straordinaria 4.935                       A-B-C 4.935                     

c) Riserva statutaria 9.918                       A-B-C 9.918                     

d) Altre riserve 12.827                     A-B-C 12.827                   

Totale 35.085                     35.085                   

Legenda:
A: per aumenti di capitale
B: per copertura di perdite
C: per distribuzione ai soci

 Voci/Componenti  importo Quota

Le riserve di utili della banca sono composte da accantonamenti di utili fatti negli anni 
precedenti, nonchè dalla riclassificazione del fondo rischi bancari generali, del fondo rischi 
su credti e di altri fondi  a seguito della prima applicazione die principi contabili 
internazionali IAS.



14.7 Riserve da valutazione: composizione 

 1. Attività finanziarie disponibili 
    per la vendita 10.138            9.237              

2. Attività materiali -                  -                  

3. Attività immateriali -                  -                  

4. Copertura di investimenti esteri -                  -                  

5. Copertura dei flussi finanziari -                  -                  

6. Differenze di cambio -                  -                  

 7. Attività non correnti in via
    di dismissione -                  -                  

 8. Leggi speciali di rivalutazione 12.568            12.659            

Totale 22.706            21.896            

 Voci/Componenti  31.12.2008 31.12.2007



14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

A. Esistenze iniziali 9.236             -               -               -               -               -               -               12.568         

B. Aumenti 901                -               -               -               -               -               -               -               

 B1. Incrementi di fair value 901                -               -               -               -               -               -               -               

B2. Altre variazioni -                 -               -               -               -               -               -               -               

C. Diminuzioni -                 -               -               -               -               -               -               -               

 C1. Riduzioni di fair value -                 -               -               -               -               -               -               -               

C2. Altre variazioni -                 -               -               -               -               -               -               

D. Rimanenze finali 10.137           -               -               -               -               -               -               12.568         

 Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la  vendita 

 Attività 
materiali 

 Attività 
immateriali 

 Differenze di 
cambio 

 Leggi 
speciali di 

rivalutazione 

 Attività non 
correnti in via 

di 
dismissione 

 Copertura di 
investimenti 

esteri 

 Copertura 
dei flussi 
finanziari 



14.9  Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

 Riserva positiva 
 Riserva 
negativa 

 Riserva 
positiva 

 Riserva 
negativa 

1. Titoli di debito -                       2.381               -                  -                    

2. Titoli di capitale 5.252                   -                  -                  -                    

3. Quote di O.I.C.R. 7.267                   -                  9.236               -                    

4. Finanziamenti -                       -                  -                  -                    

Totale 12.519                 2.381               9.236               -                    

Attività/Valori

31.12.2008 31.12.2007

La partecipazione nel Mediocredito Trentino-Alto Adige Spa è stata finora rilevata al costo di acquisto. A 
seguito delle operazioni di acquisto e vendita fra parti indipendenti, questa partecipazione è stata valutata 
al 31.12.2008 in ossequio al disposto dello IAS 39, AG 81, al fair value. Le plusvalenza è stata rilevata fra 
le riserve di valutazione al netto delle imposte differite.



14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

1. Esistenze iniziali -               -                 9.236             -                    

2. Variazioni positive -               5.252             -                 -                    

2.1 Incrementi di fair value -               5.252              -                 -                    

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative -               -                 -                 -                    

        - da deterioramento -               -                 -                 -                    
        - da realizzo -               -                 -                 -                    

2.3 Altre variazioni -               -                 -                 -                    

3. Variazioni negative 2.381           -                 1.969             -                    

3.1 Riduzioni di fair value 2.381           -                 1.969              -                    

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: -               -                 -                 -                    
       da realizzo -               -                 -                 -                    

3.3 Altre variazioni -               -                 -                 -                    

4. Rimanenze finali ( 2.381 ) 5.252             7.267             -                    

 Finanziamenti 
 Titoli di 

debito 
 Titoli di 
capitale 

 Quote di 
O.I.C.R. 



PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Altre informazioni

1. Garanzie rilasciate e impegni 

 Operazioni 31.12.2008 31.12.2007

1)  Garanzie rilasciate di natura finanziaria 7.245                   7.345                   
     a) Banche 227                      227                      
     b) Clientela 7.018                   7.118                   

 2)  Garanzie rilasciate di natura commerciale 123.888               127.725               
     a) Banche 6.629                   4.414                   
     b) Clientela 117.259               123.311               

 3)  Impegni irrevocabili a erogare fondi 31.749                 55.570                 
     a) Banche 7.628                   22.190                 
           i) a utilizzo certo 5.477                   20.000                 
           ii) a utilizzo incerto 2.151                   2.190                   
     b) Clientela 24.121                 33.380                 
           i) a utilizzo certo 3.269                   5.543                   
           ii) a utilizzo incerto 20.852                 27.837                 

 4)  Impegni sottostanti ai derivati su crediti:
      vendite di protezione -                       -                       

 5) Attività costituite in garanzia di obblìgazioni
     di terzi 

-                       -                       

 6) Altri impegni -                       -                       

Totale 162.882               190.640               

2. Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni 

 Portafogli 31.12.2008 31.12.2007

1)  Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                       -                       

2)  Attività finanziarie valutate al fair value -                       -                       

3)  Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.425                 -                       

4)  Attività finanziarie detenute fino alla scadenza -                       -                       

5)  Crediti verso banche -                       -                       

6)  Crediti verso clientela -                       -                       

7)  Attività materiali -                       -                       



4. Gestione e intermediazione per conto terzi

Tipologia servizi

1. Negoziazione di strumenti  finanziari per conto di terzi 1.401.615            

     a) Acquisti 1.051.172            

          1. regolati 1.049.111            
          2. non regolati 2.061                   

     b) Vendite 350.443               

          1. regolate 350.134               
          2. non regolate 309                      

2. Gestioni patrimoniali 101.406               

     a) individuali 101.406               
     b) collettive -                       

3. Custodia e amministrazione di titoli 10.767.819          

     a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca 
      depositaria (escluse le gestioni patrimoniali) -                       

                  1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio -                       

                  2. altri titoli -                       

     b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 5.250.226            

           1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 479.282               

           2. altri titoli 4.770.944            

     c) titoli di terzi depositati presso terzi 5.140.488            

     d) titoli di proprietà depositati presso terzi 377.105               

4. Altre operazioni -                       



PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

1 Attività finanziarie detenute per 
la negoziazione 4.424         -                  -                     -               4.424         3.772           

2
Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 3.024         -                  -                     -               3.024         -              

3
Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza -             -                  -                     -               -             -              

4 Crediti verso banche 5.889         19.435            -                     -               25.324       16.342         

5 Crediti verso clientela -             42.279            1.463                  -               43.742       35.059         

6
Attività finanziarie valutate al 
fair value -             -                  -                     -               -             -              

7 Derivati di copertura -             -                  -                     -               -             -              

8
Attività finanziarie cedute non 
cancellate -             -                  -                     -               -             -              

9 Altre attività -             -                  -                     150              150            -              

Totale         13.337             61.714                   1.463                150         76.664          55.173 

Altre attività
Totale 

31.12.2008
Totale

 31.12.2007

Titoli di debito     Finanziamenti

Voci/Forme tecniche

Attività finanziarie in bonis

Attività finanziarie 
deteriorate



1.3 Interessi attivi e altri ricavi: altre informazioni

13.1 Interessi su attività finanziarie in valuta

Interessi su attività finanziarie in valuta 2.556                     2.234                     

1.3.2 Interessi su operazioni di leasing

1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione

Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in 
amministrazione 84                          80                          

Voci/Forme tecniche 2008 2007

Posten/technische Formen 2008 2007

Gli utili finanziari differiti sui contratti di leasing finanziario esistenti al 31.12.2008 
ammontano a 46.691 €.
I canoni potenziali di locazione finanziaria rilevati come proventi nell' esercizio, per i 
contratti in essere al 31.12.2008 ammontano a  134 €.

Der noch nicht realisierte Finanzertrag auf zum 31.12.2008 bestehenden 



1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Altre Totale Totale
passività 31.12.2008 31.12.2007

1. Debiti verso banche 26.535          -              -                      26.535             20.227 

2. Debiti verso clientela 12.670          -              -                      12.670               8.886 

3. Titoli in circolazione -                15.140         -                      15.140               7.032 

4. Passività finanziarie di negoziazione -                378                          378                     -   

5. Passività finanziarie valutate al fair value -                1.334           -                        1.334               2.429 

6. Passività finanziarie associate ad attività cedute 
non cancellate

288               -              -                           288                     -   

7. Altre passività -                -              -                              -                       -   

8. Derivati di copertura -                -              -                              -                       -   

Totale            39.493          16.474             378          56.345             38.574 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli



1.6 Interessi passivi e oneri assimilatii: altre informazioni

16.1 Interessi passivi su passività in valuta

Interessi su passività finanziarie in valuta 360                        547                        

2008 2007



SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI - VOCI 40 e 50

2.1 Commissioni attive: composizione

31.12.2008 31.12.2007

790                    722                    

-                     -                     

3.040                 9.281                 

180                    626                    

46                      2.289                 

533                    3.296                 

533                    -                     

-                     3.296                 

306                    276                    

-                     -                     

711                    1.472                 

714                    1.048                 

-                     201                    

550                    73                      

483                    -                     

-                     -                     

483                    -                     

67                      73                      

-                     -                     

1.541                 2.690                 

-                     -                     

-                     -                     

-                     -                     

5.218                 943                    

Totale                 10.589                 13.635 

3. gestioni patrimoniali

 a) garanzie rilasciate

 b) derivati su crediti 

 c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:

1. negoziazione di strumenti finanziari

2. negoziazione di valute

3.1. individuali

3.2. collettive

4. custodia e amministrazione di titoli

5. banca depositaria

9.3. altri prodotti

 d) servizi di incasso e pagamento

6. collocamento di titoli

7. raccolta ordini

8. attività di consulenza

9. distribuzione di servizi di terzi

9.1. gestioni patrimoniali

9.1.1. individuali

9.1.2. collettive

9.2. prodotti assicurativi

 e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

 f) servizi per operazioni di factoring

 g) esercizio di esattorie e ricevitorie

 h) altri servizi 



2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 

31.12.2008 31.12.2007

              1.795               4.842 

533                 1.952              

711                 1.472              

551                 1.418              

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 -                 

1. gestioni patrimoniali

2. collocamento di titoli

3. servizi e prodotti di terzi

  a) presso propri sportelli:

1. gestioni patrimoniali

2. collocamento di titoli

1. gestioni patrimoniali

2. collocamento di titoli

3. servizi e prodotti di terzi

  c) altri canali distributivi:

Canali/Valori

3. servizi e prodotti di terzi

  b) offerta fuori sede:

La difficile situazione dei mercati finanziari ha portato ad una forte riduzione della 
domamnda di servizi nel comparto titoli e di conseguenza ad una forte riduzione dei 
ricavi da provvigioni per la banca. La gestione patrimoniale Concret per i nostri 
clienti è stata sospesa a partire dal 01.07.2008..



2.3 Commissioni passive: composizione

333                  105               

-                   -               

1.281               2.457            

438                  723               

23                    25                 

394                  1.368            

-                   -               

394                  1.368            

426                  341               

-                   -               

-                   -               

859                  1.804            

1.905               302               

Totale                 4.378             4.668 

  a) garanzie ricevute

3.2 portafoglio di terzi

4. custodia e amministrazione di titoli

5. collocamento di strumenti finanziari

  b) derivati su crediti 

  c) servizi di gestione e intermediazione:

1. negoziazione di strumenti finanziari

2. negoziazione di valute

3. gestioni patrimoniali:

3.1 portafoglio proprio

  d) servizi di incasso e pagamento

  e) altri servizi

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi

31.12.2008Servizi/Valori 31.12.2007



SEZIONE 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI - VOCE 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
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A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione -            -         -            -          

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.790        -         953           -          

C. Attività finanziarie valutate al fair value -            -         -            -          

D. Partecipazioni 268           -         -            -          

Totale          2.058             -               953                  -   

31.12.2008 31.12.2007

Voci/Proventi

Si tratta di dividendi incassati da partecipazioni in diverse societá.
( vedi tabella  4.1.1 dell' attivo ) 



SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE - VOCE 80

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

          265                      501             8.187                   1.860 (9.280)

184          115                     6.236            1.125                 (7.061)

81            -                     1.034            682                    (1.635)

-          28                       917               53                      (941)

-          -                     -               -                     -

1.5 Altre -          358                     -               -                      358

-          -                     -               -                     -               

-          -                     -               -                                       -   

2.2 Altre -          -                     -               -                                       -   

-          -                     -               -                     -               

-                          13.141                   -                   12.374  768

             -                   13.141                   -                   12.374  768

- Su titoli di debito
  e tassi di interesse -          11.573                -               12.156               (583)

- Su titoli di capitale
  e indici azionari -          -                     -               -                                       -   

-  Su valute e oro -          1.568                  -               217                     1.351

-  Altri -          -                     -               -                                       -   

-          -                     -               -                                       -   

Totale 265          13.643                8.187            14.234               (8.512)

4.1 Derivati finanziari:   

4.2 Derivati su crediti

1.4 Finanziamenti

2. Passività finanziarie di negoziazione

2.1 Titoli di debito

3. Altre attività e passività finanziarie:
    differenze di cambio

1.1 Titoli di debito

1.2 Titoli di capitale

1.3 Quote di O.I.C.R.

4. Strumenti derivati

Minusvalenze 
(C)

Perdite da
 negoziazione (D)

Risultato netto 
[(A+B) - 
(C+D)]

Operazioni / Componenti reddituali
Plusvalenze 

(A)
Utili da 

negoziazione (B)

1. Attività finanziarie di negoziazione



SEZIONE 6 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO - VOCE 100
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1. Crediti verso banche 1             0                          1             -               -               -   

2. Crediti verso clientela             -               -               -               -               -               -   

3. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita             -               -               -               -               -               -   

   3.1 Titoli di debito             -               -               -               -               -               -   

   3.2 Titoli di capitale             -              80 ( 80 )             -               -               -   

   3.3 Quote di O.I.C.R.             -               -               -               -               -               -   

   3.4 Finanziamenti             -               -               -               -               -               -   

4. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza             -               -               -               -               -               -   

             1            80 ( 79 )             -               -               -   

1. Debiti verso banche             -               -               -               -               -               -   

2. Debiti verso clientela             -               -               -               -               -               -   

3. Titoli in circolazione            13              8 6             -               -               -   

           13              8 6             -               -               -   Totale passività

31.12.2007

6.1  Utili (perdite) da cessione/riacquisto

31.12.2008

Attività finanziarie

Totale attività

Passività finanziarie

Voci/Componenti reddituali

Le perdite relative alla categoria "strumenti finanziari disponibili per la vendita" sono dovute ad una riduzione 
di capitale di una nostra partecipata a seguito di perdite subite dalla stessa..



7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione

1. -          -                   -              -                   -                 

1.1 Titoli di debito -          -                   -              -                                       -   

1.2 Titoli di capitale -          -                   -              -                                       -   

1.3 Quote di O.I.C.R. -          -                   -              -                                       -   

1.4 Finanziamenti -          -                   -              -                                       -   

2.                235                             -                      781                            28 ( 574 )

2.1 Titoli in circolazione 235              -                          781                   28                          ( 574 )

2.2 Debiti verso banche -          -                   -              -                                       -   

2.3 Debiti verso clientela -          -                   -              -                                       -   

3.
-          -                   -              -                   -                 

4.                394                            41                       -                               -                          435 

4.1 Derivati finanziari:                  394                            41                       -                               -                          435 

-  su titoli di debito e tassi d'interesse 394              41                           -                   -                                                435 

-  su titoli di capitale e indici azionari -          -                   -              -                                       -   

-  su valute e oro -          -                   -              -                                       -   

-  altri -          -                   -              -                                       -   

4.2 Derivati su crediti -          -                   -              -                                       -   

Totale 629          41                    781             28                    ( 139 )

Operazioni / Componenti reddituali

Strumenti derivati

Passività finanziarie 

Attività e passività finanziarie in valuta: 
differenze di cambio

Risultato netto 
[(A+B) - 
(C+D)]

Plusvalenz
e (A)

Utili da realizzo 
(B)

Minusvalenz
e (C)

SEKTION 7 - NETTOERGEBNIS DER ZUM FAIR VALUE BEWERTETEN
                       AKTIVEN UND PASSIVEN FINANZINSTRUMENTE - POSTEN 110

Attività finanziarie

Perdite da 
realizzo (D)



8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

A B A B

A. Crediti verso banche -           -           -        -              -              -              -                               -                    -   

B. Crediti verso clientela 5              914          441       -              356             -              -                         1.004             2.471 

C. Totale 5              914          441       -              356             -              -              1.004          2.471           

Legenda
A= da interessi

B= altre riprese

Totale  
 31.12.2008
(3) = (1)-(2)

Totale  
 31.12.2007
(3) = (1)-(2)

Operazioni/ Componenti             
reddituali

Rettifiche di valore                                            
(1)

Riprese di valore                                            (2)

Specifiche

Di portafoglio
Specifiche Di portafoglio

A
ltr

e

C
an

ce
lla

zi
on

i

SEKTION 8 - NETTOERGEBNIS AUS WERTMINDERUNGEN/WERTAUFHOLUNGEN - POSTEN 130



SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150

9.1 Spese per il personale: composizione

                      9.759                       9.406 

a) salari e stipendi 6.830                     6.540                     

b) oneri sociali 1.797                     2.020                     

c) indennità di fine rapporto 11                          15                          

d) spese previdenziali -                         12                          

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 197                        248                        

f) accantonamento al fondo  trattamento di quiescenza e 
simili: -                         -                         
   
   - a contribuzione definita -                         -                         

   - a prestazione definita -                         -                         

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare 
esterni:                             745                             449 

   - a contribuzione definita                             745                             449 

   - a prestazione definita -                         -                         
    
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su 
propri strumenti patrimoniali -                         -                         

i) altri benefici a favore dei dipendenti                             179                             122 

23                          -                         

162                        177                        

Totale                       9.944                       9.583 

 3) Amministratori

 1) Personale dipendente

 2) Altro personale 

31.12.2008 31.12.2007Tipologia di spese/Valori

L' aumento die costi del personale è dovuto principalmente agli aumenti previsti dal contratto 
collettivo.



9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Personale dipendente:

        a) dirigenti 4

        b) totale quadri direttivi 36

               - di cui: di 3° e 4° livello 14

        c) restante personale dipendente 107

Altro personale  -   

9.5 Altre spese amministrative: composizione

31.12.2008 31.12.2007

 -imposte indirette e tasse 1.037                     887                        

 -compensi a professionisti, c. di amministrazione e c.  6                            102                        

 -assicurazioni 71                          77                          

 -affitto di macchine e impianti 10                          1                            

 -costi di manutenzione di immobili propri 74                          66                          

 -contratti di manutenzione immobili, impianti e 
macchine                             177                             151 
   
 -spese postali 79                          79                          

 -spese telefoniche e telex 43                          42                          

 -spese EDP, SWIFT e REUTERS                          3.320                          3.650 

 -spese per l'energia elettrica e di pulizia                             277                             248 

 -materiale d'ufficio e stampati 85                          108                        
    

 -spese di viaggio, pubblicità e rappresentanza                             253                             211 

 -contributi ed elargizioni                             273                             267 

 -spese diverse per il servizio di tesoreria 37                          38                          

 -spese per libri,riviste ed informazioni 11                          12                          

 -spese per pubblicazioni e traduzioni 6                            8                            

 -spese legali, giudiziarie e processuali 473                        290                        

 -spese per la revisione del bilancio 134                        103                        

 -altre spese amministrative 1.081                     660                        

Totale                       7.447                       7.000 

Tipologia di spese/Valori



10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

1) Accantonamenti per rischi su crediti di firma e
     altri rischii futuri 0 ( 1.021 ) 

  a) crediti di firma e altri rischi 0 ( 521 ) 

  a) rischi revocatoria 0 ( 500 ) 

2) Riprese di accantonamenti di anni precedenti 117 974 

Totale 117 ( 47 ) 

31.12.2008 31.12.2007

SEKTION 10 - NETTORÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN
                      UND VERPFLICHTUNGEN - POSTEN 160



SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE

                         SU ATTIVITA' MATERIALI - VOCE 170

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

A. Attività materiali

A.1 Di proprietà                    627                           -                             -                     627 

      - Ad uso funzionale 627                                             -                             -                     627 

      - Per investimento -                                             -                             -                        -   

A.2 Acquisite in locazione  finanziaria                       -                             -                             -                        -   

      - Ad uso funzionale -                                             -                             -                        -   

      - Per investimento -                                             -                             -                        -   

Totale                    627                           -                             -                     627 

Risultato netto       
(a + b - c)

Ammortamento 
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore 
(c)

Attività/Componente reddituale



12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore

(c)

Risultato netto 
(a + b - c)

A. Attività immateriali

A.1 Di proprietà                     240                          -                         -                          240 

      - Generate internamente dall'azienda -                                             -                         -                             -   
      - Altre 240                                            -                         -                          240 

A.2 Acquisite in locazione finanziaria -                                             -                         -                             -   

Totale                     240                          -                         -                          240 

SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÁ
                         IMMATERIALI - VOCE 180

Attività/Componente reddituale



13.1 Altri oneri di gestione: composizione

sopravvenienze passive                       248                       148 

altri oneri                           3                           1 

Totale                       251                       149 

13.2 Altri  proventi di gestione: composizione

rimborso spese di tenuta conti di deposito                       704                       668 

rimborso imposte indirette                       702                       706 

rimborsi spese                    2.034                    2.023 

sopravvenienze attive                    1.001                    2.959 

altri ricavi                    1.377                       713 

Totale                    5.818                    7.069 

SEZIONE 13 - ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE- - VOCE 190

31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007

Die außerordentlichen Erträge sind zu einem großen Teil auf Mehrerlöse aus der Eintreibung I ricavi straordinari dell' esercizio sono riconducibili per la maggior parte a recuperi di crediti 
cancellati in esercizi precedenti.



17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione

A. Immobili -                       -                       

- Utili da cessione -                       -                       

- Perdite da cessione -                       -                       

B. Altre attività 6                           1                           

- Utili da cessione 6                           1                           

- Perdite da cessione -                       -                       

Risultato netto                            6                            1 

SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI
                         VOCE 240

31.12.200731.12.2008Componente reddituale/Valori



SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
                DELL'OPERATIVITA' CORRENTE - VOCE 260

18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione

1. Imposte correnti (-) ( 2.169 ) ( 5.068 )

2. Variazioni delle imposte correnti  dei precedenti esercizi (+/-) -                 -                      

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) -                 -                      

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) ( 604 ) ( 100 )

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 1.237 1.792 

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/-2+3+/-4+/-5) ( 1.536 ) ( 3.376 )

IRES

Incidenza
Utile lordo Imposta sull' utile

Imposta teorica 6.290             1.730                  27,50%

Imposta effettiva 6.220             1.711                  27,19%

Variazioni delle aliquote fiscali -                 (649) -              

Variazioni oggetto di riconciliazione ( 70 ) ( 668 )

Steuer-
Grundlage % Steuern

Interessi passivi non deducibili 1.677             27,50% 461

ICI e altre imposte indeducibili 81                  27,50% 22

Spese ed oneri non deducibili 85                  27,50% 23

Altre variazioni in aumento 82                  27,50% 22

Dividendi ( quota del 95% esclusa ) ( 1.901 ) 27,50% (523)

Altre variazioni in diminuzione ( 94 ) 27,50% (26)

Variazioni delle aliquote fiscali -                 -                      (649)

Variazioni oggetto di riconciliazione ( 70 ) ( 668 )

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere effettivo di bilancio

31.12.2008 31.12.2007Componente/Valori



IRAP

Gewinn %

vor Steuern Steuern auf Gewinn

Imposta teorica 6.290             216                     3,44%

Imposta effettiva 15.050           518                     8,23%

Variazioni delle aliquote fiscali -                 ( 43 ) -              

Variazioni oggetto di riconciliazione 8.760 259

Steuer-
Grundlage % Steuern

Ammortamenti 10% 87                  3,44% 3

Altre spese Amministrative 10% 745                3,44% 26

ICI e altre imposte indeducibili 3,44% 0

Interessi passivi indeducibili 1.690 3,44% 58

Spese per il personale 9.944 3,44% 342

Rettifiche di valore su crediti 1.004 3,44% 35

Accantonamenti netti ai fondi rischi 117                3,44% 4

Dividendi 50% ( 1.029 ) 3,44% (35)

Altre variazioni in diminuzione ( 3.798 ) 3,44% (131)

Variazioni delle aliquote fiscali -                 -                      ( 43 )

Variazioni oggetto di riconciliazione 8.760 259

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere effettivo di bilancio



SEZIONE 21 - UTILE PER AZIONE

21.2 Altre informazioni

Nel corso del 2006, del 2007, e del  2008 non sono intervenute variazioni nè nel numero delle azioni nè nel loro 
valore nominale.
L' utile per azione è pertanto di 7,8 eurocent per il 2006, 10,08 eurocent per il 2007 e 5,42 eurocent per il 2008.



TEIL D - INFORMATIVA DI SETTORE

Le informazioni richieste dal principio "IAS 14 - Informativa di settore" sono obbligatorie 
solamente per le società quotate, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del citato 
principio e ripreso dalla circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 capitolo 2 - paragrafo 6, 
parte D.
Pertanto tali informazioni non sono fornite dalla Banca in quanto società non quotata. 
Indipendentemente da questo, si ritiene che le informazioni richieste non siano significative, 
in quanto la Banca svolge la propria attività bancaria e quella del leasing finanziario 
prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano.



Parte E - Informazioni sui rischi e le relative strategie di copertura

Sezione 1: Rischio di credito

Informazioni di tipo qualitativo

1. Aspetti generali 

Il rischio di credito è il rischio piu' significativo per la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige Spa. 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige suddivide i rischi di controparte come segue:

 - Rischio di credito sugli affidamenti a clienti

 - Rischio di credito e di controparte su affidamenti a banche e sui titoli in portafoglio

 - Rischio da partecipazioni (rischio di perdite da partecipazioni)

 - Rischio paese (estremamente ridotto nel portafoglio crediti e ben diversificato nel portafoglio titoli)

 - Rischio cartolarizzazione (attualmente non presente)

 - Rischio di concentrazione

 - Rischio residuo (rischio che le tecniche d' attenuazione del rischio di credito usate siano meno efficaci del previsto).

Questa distinzione interna fra i vari tipi di rischi di credito si differenzia per motivi organizzativi e di software 
dalla definizione di vigilanza relativa alla determinazione dell' adeguatezza del capitale della banca.

rischi di credito:
è il rischio assunto dal prestatore di denaro, che il prenditore non riesca ad adempiere in tutto o in parte agli obblighi 
di restituzione e remunerazione del capitale stesso, oppure adempia con ritardo rispetto alle scadenze contrattualemnte 
stabilite Le componenti principali del rischio di credito sono quindi il rischio di default, il rischio di mora ed il rischio di 
deterioramento della qualità del credito.

rischi di controparte:

è il rischio di incorrere in perdite derivanti da impreviste variazioni della qualità creditizia della controparte in relazione 
ad investimenti effettuati in strumenti finanziari.

rischi di concentrazione:

è il rischio di incorrere in perdite impreviste derivante dalla concentrazione dei crediti erogati su singole controparti.
Questo rischio viene considerato a livello di portafoglio crediti.

rischi di partecipazione:
rischi di partecipazione: rischi derivanti dal deterioramento della qualitá delle partecipazioni assunte da controparti.

rischi di cartolarizzazione:
sono i rischi di eventuali perdite derivanti da operazioni di cartolarizzazione, derivanti da inesatte valutazioni e inesatto 
controllo dei rischi. 

rischio residuo:

è il rischio che le tecniche adottate per l' attenuazione del rischio di credito risultino inefficaci o meno efficaci del previsto.

2. Politica di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi

Struttura organizzativa per la gestione dei rischi di credito 

Il risk framework della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige si basa sulle seguenti unita' 

organizzative:

Consiglio d'amministrazione;

Direzione operativa;

Comitato crediti ( rischio di credito sul portafoglio clienti);



Comitato investimenti (rischio credito verso banche, controparti ed emittenti di strumenti finanziari);

Reparti coinvolti, fino al singolo collaboratore;

Risk - Management;

Revisione interna.

I rischi da partecipazioni sono posti sotto la diretta competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Regolamento interno
Le categorie di rischio sopra descritte sono regolate da regolamenti interni. Tali regolamenti vengono costantemente 
aggiornati e comunque almeno una volta all' anno.



2.2 Gestione, valutazione e controllo

Modelli di rischio

a) Rischio di credito da crediti a clienti

Nell' esercizio 2006 è stato introdotto un nuovo modello di rating.

Il sistema dispone di una banca dati aggiornata continuamente. Il modello presenta 11 classi di rating (7 di grado buono 

e 4 ad alto rischio di cui 1 per i crediti in sofferenza). La quantificazione del rischio di credito viene effettuata

sulla base dei consueti parametri di rischio internazionali che sono:

probabilita' di default (PD), utilizzi al default (EAD) e perdita in caso di default (LGD).

Anche per la quantificazione dei rischi del portafoglio titoli è prevista l' implemetazione di un modello apposito,

compreso un modello di Pricing.

b) Rischio di credito da crediti verso banche, controparti ed emittenti di strumenti finanziari

Le linee di credito concesse alle banche sono basate su rating interni ed esterni (per le banche che 

non dispongono di rating esterno e per le Casse Raiffeisen viene utilizzato un modello di rating 

interno). Per valutare il grado di utilizzo delle linee concesse vengono considerati gli utilizzi ponderati. Il 

modello si basa su importi sostitutivi ed aggiuntivi (Replacement- e Add-On), che rispecchiano il 
rischio di ogni transazione. 

c) Partecipazioni

Anche le partecipazioni sono gestite nella piattaforma finanziaria.

Il rischio insito nelle partecipazioni non è  valutato da un modello. Ci sono comunque una serie di indicatori utilizzati

per valutare la qualità delle partecipazioni assunte.

Processi e competenze

I processi nel settore crediti sono definiti e le competenze sono chiaramente fissate nel regolamento 

interno. 

Gestione, valutazione e controllo 

a) Rischio di credito da crediti a clienti

Rating

Prima dell'introduzione del nuovo modello di rischio nell' agosto 2006, piu' del 99% dei 
crediti era stato sottoposto a rating. L' assegnazione dei rating secondo il nuovo modello al 31.12.2008 riguardava 
circa il 90% dei crediti.

Esistono scadenze temporali definite per la revisione periodica delle singole posizioni creditizie. 

Comitato crediti 

Il comitato crediti si riunisce una volta al mese. Esamina le posizioni incagliate, le posizioni sotto 

osservazione (Watchlist), le posizioni con sconfini superiori a 180 giorni, altri sconfini, proposte per la 

classificazione a sofferenze, variazioni negative di oltre 2 classi di rating e variazioni negative di 

posizioni superiori ad 1 mln. di euro. Nel comitato crediti vengono inoltre esaminate anche le richieste 

di fido su cui vi sono divergenze d'opinione tra il settore commerciale ed il settore crediti.

Prescrizioni e controlli di rischio a livello di portafoglio clienti.

Esiste una estesa gamma di prescrizioni di rischio a livello di portafoglio globale e parziale che viene 

controllata, in massima parte mensilmente, dal risk management. Le prescrizioni si riferiscono a:

 - quota di crediti in sofferenza

 - quota di crediti incagliati

 - durata media dei crediti incagliati

 - quota di crediti di minore qualita'

 - suddivisione degli affidati secondo il grado di qualita'

 - controllo su variazioni negative di rating



 - frequenza delle revisioni 

 - rami e settori economici

 - quota dei crediti a tasso fisso 

 - quota delle 50 maggiori posizioni creditizie

 - limite interno sugli affidamenti rilevanti definiti grandi rischi

 - finanziamenti a medio-lungo termine

 - controllo della percentuale di posizioni analizzate con il nuovo modello di rischio 

 - altri controlli svolti a seconda delle necessita'.

Predisposizione di relazioni 

Per tutti le prescrizioni interne, esterne e per vari parametri di osservazione esistono apposite relazioni 

che segnalano il mantenimento o il superamento di questi limiti.

La presentazione delle relazioni al consiglio d'amministrazione avviene trimestralmente.

La presentazione di relazioni alla direzione operativa ed agli altri organi decisionali avviene ad 

intervalli mensili o trimestrali. 

2.3 Tecniche per la diminuzione dei rischi di credito 

Garanzie

La decisione di concedere un credito avviene in base alla capacita' di rimborso e non solo sulla base delle 

garanzie disponibili. 

A prescindere da cio' viene data comunque grande importanza al valore delle garanzie. L' andamento

dei maggiori crediti concessi in bianco (definiti come importo del credito detratto il valore delle 

garanzie) viene sorvegliato attentamente. La valutazione delle garanzie avviene in maniera prudenziale e viene 

tenuto conto di fideiussioni promiscue.

Mutui ipotecari a privati vengono concessi solo fino all'80% del valore dell'immobile. Nella 

concessione di crediti vengono definite anche ulteriori prescrizioni (Financial Covenants).

Diversificazione

Il rischio da grandi crediti viene continuamente sorvegliato e tenuto sotto controllo tramite la 

diversificazione (per esempio tramite operazioni in pool). Lo stesso vale anche per il rischio di settore.

2.4 Attività finanziarie deteriorate

Le attività finanziarie deteriorate vengono mantenute sotto controllo utilizzando diversi provvedimenti:

Crediti verso clienti 

Il comitato crediti esamina mensilmente i crediti incagliati, le posizioni sotto osservazione (watchlist), 

posizioni sconfinate da oltre 180 giorni e posizioni con rate arretrate, prendendo di conseguenza i necessari 

provvedimenti

Le posizioni dubbie vengono tenute sotto costante sorveglianza e tutti i provvedimenti vengono stabiliti per iscritto.

Le attività finanziarie deteriorate vengono analizzate con maggiore frequenza ed attenzione rispetto ad 

altre posizioni creditorie.

Settore finanza

I titoli ad alto rischio (Speculative Grade) o di qualita' dubbia vengono sorvegliati giornalmente dal risk 

management e dal dirigente del reparto finanza. Per queste posizioni viene definito un limite massimo 

di perdita. 



PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO

A. Qualità del credito

A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)*

 1. Attività finanziarie
    detenute per la negoziazione -                -             -                  -                  -                 99.497             99.497          

 2. Attività finanziarie
    disponibili per la vendita -                -             -                  -                  -                 168.629           168.629        

 3. Attività finanziarie detenute
    sino alla scadenza -                -             -                  -                  -                 -                   -                

4. Crediti verso banche -                -             -                  -                  -                 654.129           654.129        

5. Crediti verso clientela 9.825            18.044        1.011              3.127              -                 835.157           867.164        

6. Attività finanziarie valutate
    al fair value -                -             -                  -                  -                 -                   -                

7. Attività finanziarie in corso
    di dismissione -                -             -                  -                  -                 -                   -                

8. Derivati di copertura -                -             -                  -                  -                 -                   -                

Totale 31.12.2008 9.825            18.044        1.011              3.127              -                 1.757.412        1.789.419     

Totale 31.12.2007 9.279            17.875        -                 4.191              -                 1.245.884        1.277.229     

 Altre attività   Sofferenze  Incagli 
 Esposizioni 
ristrutturate 

 Esposizioni 
scadute  

 Totale Portafogli/qualità  Rischio Paese 



A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) *

 1. Attività finanziarie
    detenute per la negoziazione -                      -                  -                    -                       99.497               -                       99.497                  99.497                   

 2. Attività finanziarie
    disponibili per la vendita -                      -                  -                    -                       168.629             -                       168.629                168.629                 

 3. Attività finanziarie detenute
    sino alla scadenza -                      -                  -                    -                       -                     -                       -                       -                        

4. Crediti verso banche -                      -                  -                    -                       654.129             -                       654.129                654.129                 

5. Crediti verso clientela 34.996                 2.990              -                    32.006                 837.503             2.344                   835.159                867.165                 

6. Attività finanziarie valutate
    al fair value -                      -                  -                    -                       -                     -                       -                       -                        

7. Attività finanziarie in corso
    di dismissione -                      -                  -                    -                       -                     -                       -                       -                        

8. Derivati di copertura -                      -                  -                    -                       -                     -                       -                       -                        

Totale 31.12.2008 34.996                2.990              -                    32.006                 1.759.758          2.344                   1.757.414             1.789.420              

 Totale (esposizione 
netta) 

Attività deteriorate

 Esposizione lorda 
 Rettifiche 
specifiche 

 Rettifiche di 
portafoglio 

 Esposizione netta  Esposizione lorda 
 Rettifiche di 
portafoglio 

 Esposizione netta 

Altre attività

Portafogli/qualità



A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

 a) Sofferenze -                        -                     -                       -                       

 b) Incagli -                        -                     -                       -                       

 c) Esposizioni ristrutturate -                        -                     -                       -                       

 d) Esposizioni scadute -                        -                     -                       -                       

 e) Rischio Paese -                        -                     -                       -                       

 f) Altre attività  761.085                -                     -                       761.085               

 TOTALE  A 761.085                -                     -                       761.085               

 B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

 a) Deteriorate -                        -                     -                       

 b) Altre 27.774                  -                     -                       27.774                 

 TOTALE B 27.774                  -                     -                       27.774                 

Tipologie esposizioni/valori  Esposizione lorda 
 Rettifiche di 

valore specifiche 

 Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 
 Esposizione netta 



A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

 a) Sofferenze 12.753                  2.928                -                    9.825                    

 b) Incagli 18.094                  51                     -                    18.043                  

 c) Esposizioni ristrutturate 1.013                    3                       -                    1.010                    

 d) Esposizioni scadute 3.136                    9                       -                    3.127                    

 e) Rischio Paese -                       -                    -                    -                        

 f) Altre attività  985.309                -                    2.344                982.965                

 TOTALE  A 1.020.305             2.991                2.344                1.014.970             

 B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

 a) Deteriorate 4.445                    -                    -                    4.445                    

 b) Altre 153.466                -                    -                    153.466                

 TOTALE B 157.911                -                    -                    157.911                

Tipologie esposizioni/valori  Esposizione lorda 
 Rettifiche di 

valore specifiche 

 Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 
 Esposizione netta 



A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

 A. Rettifiche complessive iniziali 3.039                50                     -                    12                     -                    

 - di cui: esposizioni cedute
    non cancellate 

-                   -                   -                   -                   -                   

 B. Variazioni in aumento 1.072                17                     3                       12                     -                    

 B.1 rettifiche di valore 1.057                4                       -                    6                       -                    

 B.2 trasferimenti da altre categorie
      di esposizioni deteriorate 4                       1                       3                       6                       -                    

 B.3 altre variazioni in aumento 11                     12                     -                    -                    

 C. Variazioni in diminuzione 1.173                24                     -                    17                     -                    

 C.1 riprese di valore da valutazione 214                   9                       -                    6                       -                    

 C. 2 riprese di valore da incasso -                    -                    -                    -                    -                    

 C.3 cancellazioni 959                   -                    -                    -                    -                    

 C.4 trasferimenti ad altre categorie
      di esposizioni deteriorate -                    7                       -                    1                       -                    

 C.5 altre variazioni in diminuzione -                    8                       -                    10                     -                    

 D. Rettifiche complessive finali 2.938                43                     3                       7                       -                    

 - di cui: esposizioni cedute
   non cancellate 

-                   -                   -                   -                   -                   

 Esposizioni 
scadute  

 Rischio Paese Causali/Categorie  Sofferenze  Incagli 
 Esposizioni 
ristrutturate 



A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni

La struttura produttiva nella Provincia Autonoma di Bolzano è caratterizzata da una serie di piccole-medie 
imprese che si finanziano prevalentemente attraverso il sistema bancario locale oltrechè con mezzi propri.
Attualmente sono poche le imprese che dispongono di un rating esterno.
.



A.3.2 Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela garantite

 1. Esposizioni verso banche garantite:              -                   -                   -             -                 -                   -                   -          -                   -                   -                 -                 -                  -   

     1.1 totalmente garantite              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -   
     1.2 parzialmente garantite              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -   

 2. Esposizioni verso clientela
    garantite:      37.697            2.451            1.253     5.749               -                   -                   -          -                   -                   -           4.198       22.173        35.824 

     2.1 totalmente garantite      32.025            1.857            1.253     5.328               -                    -                    -          -                    -                    -           3.188       20.399        32.025 
     2.2 parzialmente garantite        5.672               594                  -          421               -                    -                    -          -                    -                    -           1.010         1.774          3.799 
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A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

                                                                                                        Garanzie (fair value)

                                                                                            Garanzie personali

 1. Esposizioni verso banche garantite:              -                   -                   -             -                 -                   -                   -          -                   -                   -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.1. oltre il 150%              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.2. tra il 100% e il 150%              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.3. tra il 50% e il 100%              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.4. entro il 50%               -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   

 2. Esposizioni verso clientela
    garantite:      24.509         22.353         18.660           -                  7                 -                   -          -                   -                   -                 -                 -                  -            -            -         214          -         109    2.828      21.818   45.045 

     2.1. oltre il 150%        4.288            4.288            2.709           -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -         102          -            88    1.388        4.287   43.197 
     2.2. tra il 100% e il 150%        6.865            6.865            6.704           -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            51          -              8       109        6.872     1.797 
     2.3. tra il 50% e il 100%      11.277         10.660            8.727           -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            61          -            -      1.331      10.119          51 
     2.4. entro il 50%         2.079               540               520           -                  7                  -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            13          -             540           -   
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A.3.4 Esposizioni "fuori bilancio" deteriorate verso banche e verso clientela garantite

                                                                                                        Garanzie (fair value)

                                                                                            Garanzie personali

 1. Esposizioni verso banche garantite:              -                   -                   -             -                -                   -                   -          -                   -                   -                -                -                 -            -            -            -            -            -            -               -            -   

     1.1. oltre il 150%              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.2. tra il 100% e il 150%              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.3. tra il 50% e il 100%              -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   
     1.4. entro il 50%               -                    -                    -             -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            -                -             -   

 2. Esposizioni verso clientela
    garantite:           696               694                 -             -                  5                 -                   -          -                   -                   -                 -                 -                  -            -            -              2          -         577       111           695        239 

     2.1. oltre il 150%             49                 49           -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            49          -               49        215 
     2.2. tra il 100% e il 150%             68                 68           -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -            -            68             68          24 
     2.3. tra il 50% e il 100%           538               538           -                  5                  -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -            -            -         528            5           538           -   
     2.4. entro il 50%              41                 39           -                 -                    -                    -          -                    -                    -                 -                 -                  -            -            -              2          -            -            38             40           -   
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B. Distribuzione e concentrazione del credito
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

 A. Esposizioni per cassa 

 A.1 Sofferenze -           -            -            -            -           -            -             -            -           -            -             -            -            -            -            -            11.982      2.771        -            9.211        771           157           -            614           

 A.2 Incagli -           -            -            -            -           -            -             -            -           -            -             -            -            -            -            -            17.762      50             -            17.713      332           1               -            331           

 A.3 Esposizioni ristrutturate -           -            -            -            -           -            -             -            -           -            -             -            -            -            -            -            1.013        3               -            1.011        -            -            -            -            

 A.4 Esposizioni scadute -           -            -            -            756           2               -             754           -           -            -             -            -            -            -            -            346           1               -            345           2.034        6               -            2.029        

 A.5 Altre esposizioni 56.216      -            -            56.216      2.936        -            8                2.928        162.570   -            234            162.336    5               -            0               5               741.557    -            2.040        739.517    22.025      -            62             21.963      

 Totale  A 56.216      -            -            56.216      3.692        2               8                3.682        162.570   -            234            162.336    5               -            0               5               772.660    2.825        2.040        767.797    25.162      164           62             24.937      

 B. Esposizioni "fuori bilancio" 

 B.1 Sofferenze -           -            -            -            -           -            -             -            -           -            -             -            -            -            -            -            508           -            -            508           114           -            -            114           

 B.2 Incagli -           -            -            -            -           -            -             -            -           -            -             -            -            -            -            -            714           -            -            714           -            -            -            -            

 B.3 Altre attività deteriorate -           -            -            -            -           -            -             -            -           -            -             -            -            -            -            -            3.109        -            -            3.109        -            -            -            -            

 B.4 Altre esposizioni -           -            -            -            2.979        -            -             2.979        5.992       -            -             5.992        18.532      -            -            18.532      123.301    -            -            123.301    2.662        -            -            2.662        

 Totale   B -           -            -            -            2.979        -            -             2.979        5.992       -            -             5.992        18.532      -            -            18.532      127.632    -            -            127.632    2.776        -            -            2.776        

Totale  (A+B) (2008) 56.216      -            -            56.216      6.671        2               8                6.661        168.562   -            234            168.328    18.537      -            0               18.537      900.292    2.825        2.040        895.429    27.938      164           62             27.714      

Totale  (A+B) (2007) 15.233      -            32             15.201      5.860        -            8                5.852        133.723   -            163            133.560    20.138      -            -            20.137      703.744    3.039        1.722        698.984    26.606      -            61             26.545      

Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie

Esposizioni/Controparti

Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

Espos. 
lorda

Rettifiche 
val. 

specifiche

Rettifiche 
val. di 

portafoglio
Espos. netta

Rettifiche 
val. di 

portafoglio
Espos. netta

Espos. 
lorda

Rettifiche 
val. 

specifiche

Rettifiche 
val. di 

portafoglio
Espos. netta

Espos. 
lorda

Rettifiche 
val. 

specifiche

Espos. 
lorda

Rettifiche 
val. 

specifiche

Rettifiche 
val. di 

portafoglio
Espos. netta

Espos. 
lorda

Rettifiche 
val. 

specifiche

Rettifiche 
val. di 

portafoglio
Espos. netta

Altri soggetti

Espos. 
lorda

Rettifiche 
val. 

specifiche

Rettifiche 
val. di 

portafoglio
Espos. netta



B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 

 A. Esposizioni per cassa 
 A.1 Sofferenze 12.753         9.825           -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 A.2 Incagli 18.094         18.044         -                    -                    -             -               -              -              -               -               

 A.3 Esposizioni ristrutturate 1.013           1.011           -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 A.4 Esposizioni scadute 1.122           1.118           2.014                2.008                -             -               -              -              -               -               
 A.5 Altre esposizioni 890.123       887.811       91.807              91.775              3.378         3.378           -              -              -               -               

 Totale  A 923.105       917.809       93.821              93.783              3.378         3.378           -              -              -               -               

 B. Esposizioni
    "fuori bilancio" 
 B.1 Sofferenze 622              622              -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 B.2 Incagli 714              714              -                    -                    -             -               -              -              -               -               

 B.3 Altre attività deteriorate 3.109           3.109           -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 B.4 Altre esposizioni 149.826       149.826       3.639                3.639                -             -               -              -              -               -               

 Totale   B 154.271       154.271       3.639                3.639                -             -               -              -              -               -               

Totale  (A+B) (2007) 1.077.376    1.072.080    97.460              97.422              3.378         3.378           -              -              -               -               

Totale  (A+B) (2006) 811.040       806.244       79.511              79.483              6.919         6.900           -              -              -               -               

Espos. lorda

America Asia

Esposizioni/Aree geografiche

Italia Altri Paesi europei Resto del mondo

Espos. lorda Espos. netta Espos. lorda Espos. lordaEspos. netta Espos. netta Espos. nettaEspos. netta Espos. lorda



B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche 

 A. Esposizioni per cassa 
 A.1 Sofferenze -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 A.2 Incagli -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               

 A.3 Esposizioni ristrutturate -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               

 A.4 Esposizioni scadute -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 A.5 Altre esposizioni 676.625       676.625       77.599              77.599              6.721         6.721           40                40                100              100              

 Totale  A 676.625       676.625       77.599              77.599              6.721         6.721           40                40                100              100              

 B. Esposizioni "fuori 
bilancio" 
 B.1 Sofferenze -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               

 B.2 Incagli -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               

 B.3 Altre attività deteriorate -               -               -                    -                    -             -               -              -              -               -               
 B.4 Altre esposizioni 22.705         22.705         4.716                4.716                6                6                  347              347              -               -               

 Totale   B 22.705         22.705         4.716                4.716                6                6                  347              347              -               -               

Totale  (A+B) (2007) 699.330       699.330       82.315              82.315              6.727         6.727           387              387              100              100              

Totale  (A+B) (2006) 362.979       362.979       57.944              57.944              3.492         3.492           379              379              51                51                

Espos. netta

America

Esposizioni/Aree geografiche

Italia Altri Paesi europei

Espos. lorda Espos. netta Espos. nettaEspos. lorda Espos. lorda Espos. nettaEspos. lorda Espos. netta Espos. lorda

Resto del mondoAsia



B.5 Grandi rischi

31.12.2008 31.12.2007

a) Ammontare 400.112 349.065 

b) Numero 22 18 



C.2. Operazioni di cessione

C.2 Operazioni di cessione

C.2.1 Attività finanziarie cedute non cancellate

 A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C 2008 2007

 A. Attività per cassa     46.743           -             -             -             -             -     15.425           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     62.168     2.220 

 1. Titoli di debito 46.743              -             -             -             -             -     15.425           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     62.168     2.220 

 2. Titoli di capitale             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 3. O.I.C.R.             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 4. Finanziamenti             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 5. Attività deteriorate             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 B. Strumenti derivati             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

 Totale 2008     46.743           -             -             -             -             -     15.425           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     62.168 

 Totale 2007       2.220           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       2.220 

 Legenda: 

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

 Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza 

 Crediti verso banche  Crediti  verso clientela  Totale 
 Attività finanziarie detenute 

per la negoziazione  Forme 
tecniche/Portafoglio 

 Attività finanziarie valutate 
al fair value 

 Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 



C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate

 Passività/Portafoglio 
attività 

 Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 Attività finanziarie 
valutate al fair 

value 

 Attività finanziarie 
disponibili per la 

vendita 

 Attività finanziarie 
detenute sino alla 

scadenza 

 Crediti verso 
banche 

 Crediti verso 
clientela 

 Totale 

 1. Debiti verso clientela                       9.091                            -                               -                              -                           -                           -           9.091 

   a) a fronte di attività
       rilevate per intero                       9.091                            -                               -                              -                           -                           -           9.091 

   b) a fronte di attività
       rilevate parzialmente                             -                              -                               -                              -                           -                           -                 -   

 2. Debiti verso banche                     38.005                            -                       15.005                            -                           -                           -         53.010 

   a) a fronte di attività
       rilevate per intero                     38.005                            -                       15.005                            -                           -                           -         53.010 

   b) a fronte di attività
       rilevate parzialmente                             -                              -                               -                              -                           -                           -                 -   

 Totale 2008                     47.096                            -                       15.005                            -                           -                           -         62.101 

 Totale 2007                       2.220                            -                               -                              -                           -                           -           2.220 



Sezione 2: Rischi di mercato

Definizione di rischio di mercato 
Il rischio di mercato è definito come il rischio di perdite causate da variazioni avverse die seguenti fattori:
 - tassi d'interesse
 - cambi
 - prezzi delle azioni
 - prezzi delle materie prime
 - altri fattori di mercato

Organizzazione

La struttura organizzativa per la gestione del rischio di mercato comprende le seguenti unita':
Consiglio d'amministrazione
Direzione operativa 
Comitato per gli investimenti 
Comitato per la definizione dei prezzi
Reparto finanza
Risk management 
Revisione interna

Informazioni generali sul rischio di mercato 

Per la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige il rischio di mercato è relativamente contenuto 
rispetto al rischio di credito. Il portafoglio è composto in primo luogo da obbligazioni e quote di fondi di 
investimento in euro. I titoli azionari rappresentano una quota trascurabile. Sul mercato dei cambi non 
vengono prese posizioni speculative.
Le operazioni in strumenti derivati con le Casse Raiffeisen sono coperti praticamente al 100% con 
operazioni concluse con controparti esterne e quindi il corrispondente rischio di mercato è minimo (il 
VaR giornaliero ha un valore minore di 6.000 Euro).

Gestione e misurazione del rischio di mercato

Il rischio di mercato viene misurato dal Value-at-Risk. Il relativo modello di calcolo è parte della 
piattaforma finanziaria „Master Finance". Il VaR viene misurato con il metodo varianza-covarianza, 
mentre per le opzioni si utilizza il metodo Delta Plus. Per i dati basilari di volatilita' e correlazione 
vengono utilizzate le informazioni pubblicate dall'Istituto di ricerca Prometeia.
Il rispetto del VaR avviene tramite controlli giornalieri del risk management. Vengono regolarmente 
eseguiti test di stress. Il capitale di rischio annuo viene diviso in portafogli parziali. I controlli di rischio 
giornalieri vengono effettuati separatamente per ogni portafoglio parziale. 

Pricing

È stato definito un' apposito regolamento interno per la determinazione dei prezzi nel rispetto dei principi
contabili internazionali IAS



2. Aspetti generali: politiche di gestione del rischi di credito.

2.1. Rischio di tasso nel portafoglio di negoziazione

Informazioni di tipo qualitativo

Aspetti generali 

Il rischio di tasso al 31.12.2008 nel portafoglio di negoziazione ( tenuto conto della riclassificazione effettuata 
a metà anno fra titoli HFT e titoli AFS e senza considerare il fondo DEVIF - Var giornaliero 99%, periodo 1 giorno 
e senza considerare gli effetti di correlazione- ammonta a circa 576.000 €.

2.2. Rischio di tasso nel portafoglio bancario

Informazioni di tipo qualitativo

Aspetti generali 
Il rischio di tasso della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige verso il sistema bancario è molto 
ridotto. Questo è dovuto al fatto che la maggior parte delle posizioni aperte è collegata a tassi 
variabili – nel settore crediti la quota delle operazioni a tasso fisso è minore dell'1% - ed il periodo di 
revisione dei tassi è molto breve. 
Il rischio di tasso delle quote di fondi di investimento, che sono classificate tra le attività finanziarie 
disponibili per la vendita, viene tenuto sotto controllo da un' apposito limite VaR.

Aspetti generali, gestione e misurazione del rischio di tasso
La gestione del rischio di tasso viene effettuata a livello strategico dal comitato investimenti in 
collaborazione con la tesoreria. 
La misurazione del rischio avviene sia attraverso sistemi di "best-practice- interni (ZEB-Control), 
sia attraverso un modello semplificato proposto dalla Banca d' Italia per la definizione dell' allocazione del capitale 
in ambito ICAAP.



SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO

2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle 
passività finanziarie per cassa e derivati finanziari

Valuta di denominazione EUR

 Tipologia/Durata residua  a vista 
 fino a 3

 mesi 

 da oltre 3
 mesi fino a

 6 mesi 

 da oltre 6
 mesi fino
 a 1 anno 

 da oltre 1
 anno fino a

 5 anni 

 da oltre 5
 anni fino a

 10 anni 

 oltre 10
 anni 

 durata
indeterminat

a 

 1. Attività per cassa         2.502      77.260       47.987       14.607          9.237         1.138              1                -   

 1.1 Titoli di debito 2.502        77.260     47.987      14.607      9.237         1.138        1            -             

      - con opzione di rimborso
       anticipato -           -          -           -           -            -           -         -             

      - altri 2.502        77.260     47.987      14.607      9.237         1.138        1            -             
 1.2 Altre attività -           -          -           -           -            -           -         -             

 2. Passività per cassa              -        43.439         1.700              -                 -                -              -                  -   

 2.1  P.C.T. passivi -           43.439     1.700        -           -            -           -         -             
 2.2 Altre passività -           -          -           -           -            -           -         -             

 3. Derivati finanziari 19.200      689.134   491.063    137.358    546.988     2.766       4.881     -             

 3.1 Con titolo sottostante -           -          -           -           -            -           -         -             
  - Opzioni -           -          -           -           -            -           -         -             
     + posizioni lunghe -           -          -           -           -            -           -         -             
     + posizioni corte -           -          -           -           -            -           -         -             
  - Altri derivati -           -          -           -           -            -           -         -             
     + posizioni lunghe 
     + posizioni corte 
 3.2 Senza titolo sottostante 19.200      689.134   491.063    137.358    546.988     2.766        4.881      -             
  - Opzioni -           11            10            18            21             18            1            -             
     + posizioni lunghe -           5             5              -           11             18            1            -             
     + posizioni corte -           6             5              18            10             -           -         -             
  - Altri derivati 19.200      689.123   491.053    137.340    546.967     2.748        4.880      -             
     + posizioni lunghe 10.300      346.954   250.842    68.670      267.327     356           1.206      -             
     + posizioni corte 8.900        342.169   240.211    68.670      279.640     2.392        3.674      -             



2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni per l' analisi di sensitività

2.1 VAR di fine periodo, valori medio, minimo e massimo

 Value-at-Risk VaR-importo in euro

Max (VaR) 531.937

Min (VaR) 181.609

Avg (VaR) 292.383

2.2 Distribuzione del VAR nell' esercizio 2008

Data
VaR  (99%/1 giorno

 in Euro)

 12/2007 181.609

 1/2008 299.108

 2/2008 265.496

 3/2008 243.281

 4/2008 205.336

 5/2008 190.994

 6/2008 274.442

 7/2008 280.238

 8/2008 285.245

 9/2008 299.940

 10/2008 531.937

 11/2008 383.256

 12/2008 360.094



2.3. Il numero di giorni in cui le perdite hanno superato il VAR, per l' esercizio 2008 non è stato rilevato.

2.4. Conseguenze di una variazione dei tassi pari a +/- 100 punti base sul portafoglio di negoziazione::

variazione % variazione %

Margine di interesse  654 3,22% (654) 7,68%

 Utile (Perdita)
  d'esercizio

 153 3,22% (153) 20,01%

Patrimonio  106 0,07% (106) -0,07%

Aumento di 100 punti base Diminuzione di 100 punti base

La Cassa Centrale Raiffeisen dispone di un sistema di management di attivo e passivo. Le conseguenze di una variazione dei tassi 
pari a +/- 100 punti base sono state calcolate prendendo come riferimento la curva die tassi di mercato al 31.12.2008 ( scostamenti 
paralleli).



2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE - PORTAFOGLIO BANCARIO

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 
     passività finanziarie 

Valuta di denominazione EUR

 Tipologia/Durata residua 
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  1. Attività per cassa   314.619    414.328    334.802   109.207       57.687         7.945   3.395   110.200 

 1.1 Titoli di debito -          143.708  41.910     2.316     42.047     4.281        -     -                - con opzione di rimborso
        anticipato -          4.063      -          -         -           -            -     -         
      - altri -          139.645  41.910     2.316     42.047     4.281        -     -          

 1.2 Finanziamenti a banche 111.667  14.141    66.730     18.891   -           -            -     100.375  

 1.3  Finanziamenti a clientela 202.952  256.479  226.162   88.000   15.640     3.664        3.395  9.825      
      - c/c 157.216  31.073    -          -         -           -            -     -          
      - altri finanziamenti 45.736    225.406  226.162   88.000   15.640     3.664        3.395  9.825      
           - con opzione di rimborso anticipato 12.376    119.122  138.817   86.434   15.435     2.596        3.161  -          
           - altri 33.360    106.284  87.345     1.566     205          1.068        234     9.825      

  2. Passività per cassa   614.869    666.732    204.230     31.004         7.523               -           -               -   

 2.1 Debiti verso clientela 123.710  258.068  53.396     1.375     -           -            -     -          
       - c/c 116.905  107.803  -          991        -           -            -     -          
       - altri  debiti 6.805      150.265  53.396     384        -           -            -     -          

           - con opzione di
             rimborso anticipato -          -          -          -         -           -            -     -          
           - altri 6.805      150.265  53.396     384        -           -            -     -          
 2.2 Debiti verso banche 480.886  177.281  22.969     10.086   -           -            -     -          
       - c/c 108.132  -          -          -         -           -            -     -          
       - altri  debiti 372.754  177.281  22.969     10.086   -           -            -     -          
 2.3 Titoli di debito 10.273    231.383  127.865   19.543   7.523       -            -     -          
           - con opzione di rimborso anticipato -          -          -          19.280   -           -            -     -          
           - altri 10.273    231.383  127.865   263        7.523       -            -     -          
 2.4 Altre passività  -          -          -          -         -           -            -     -          
           - con opzione di rimborso anticipato -          -          -          -         -           -            -     -          
           - altre -          -          -          -         -           -            -     -          

 3. Derivati finanziari             -        23.263      20.929     17.629         5.563               -           -               -   

 3.1 Con titolo sottostante -          -          -          -         -           -            -     -          
  - Opzioni -          -          -          -         -           -            -     -          
     + posizioni lunghe -          -          -          -         -           -            -     -          
     + posizioni corte -          -          -          -         -           -            -     -          
  - Altri derivati -          -          -          -         -           -            -     -          
     + posizioni lunghe -          -          -          -         -           -            -     -          
     + posizioni corte -          -          -          -         -           -            -     -          
 3.2 Senza titolo sottostante -          23.263    20.929     17.629   5.563       -            -     -          
  - Opzioni -          -          -          -         -           -            -     -          
     + posizioni lunghe -          -          -          -         -           -            -     -          
     + posizioni corte -          -          -          -         -           -            -     -          
  - Altri derivati -          23.263    20.929     17.629   5.563       -            -     -          
     + posizioni lunghe -          11.000    -          17.129   5.563       -            -     -          
     + posizioni corte -          12.263    20.929     500        -           -            -     -          



2. Portafoglio bancario: modelli interni per l' analisi di sensitività

2.1. Conseguenze di una variazione dei tassi pari a +/- 100 punti base sul bancario::

variazione % variazione %

Margine di interesse (864) -4,25%  741 3,65%

 Utile (Perdita)
  d'esercizio

(202) -4,25%  173 3,65%

Patrimonio (139) -0,10%  120 0,08%

Aumento di
 100 punti base

Diminuzione di
 100 punti base

La Cassa Centrale Raiffeisen dispone di un sistema di management di attivo e passivo. Le conseguenze di 
una variazione die tassi pari a +/- 100 punti base sono state calcolate prendendo come riferimento la curva 
dei tassi di mercato al 31.12.2008 ( scostamenti paralleli).



2.3. Rischio di prezzo nel portafoglio di negoziazione

Informazioni di tipo qualitativo

Aspetti generali, gestione e misurazione

Operazioni di copertura del rischio di prezzo

Alla chiusura del bilancio non vi erano operazioni di copertura del rischio di prezzo in essere.

Il rischio di prezzo al 31.12.2008 nel portafoglio di negoziazione ( Var giornaliero 99%, periodo 1 giorno e senza 
considerare gli effetti di correlazione) ammonta a circa 379.000 €. Il portafoglio azionario, esclusi i fondi di 
investimento era molto ridotto. Il portafoglio derivati, movimentato dall' attività di negoziazione verso le Casse 
Raiffeisen associate e dalle corrispondenti contropartite, presenta un rischio di prezzo minimo ( il 
Var del portafoglio complessivo compresi gli altri rischi di mercato è minore di 6.000 € ).



1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

 Quotati  Non quotati 

 A.  Titoli di capitale 1.357                 -                    
A.1 Azioni 1.357                 -                    
A.2 Strumenti innovativi di capitale -                    -                    
A.3 Altri titoli di capitale -                    -                    

 B.  O.I.C.R. 133                    7.303                 

B.1 Di diritto italiano -                    -                    
       -  armonizzati aperti -                    -                    
       -  non armonizzati aperti -                    -                    
       -  chiusi -                    -                    
       -  riservati -                    -                    
       -  speculativi -                    -                    

B.2 Di altri Stati UE 133                    7.303                 
       -  armonizzati 133                    56                      
       -  non armonizzati aperti -                    7.247                 
       -  non armonizzati chiusi -                    -                    

B.2 Di Stati non UE -                    -                    

       -  aperti -                    -                    
       -  chiusi -                    -                    

Totale 1.490                 7.303                 

 Tipologia esposizioni/Valori 

Valore di bilancio 



2.4 RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO

1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

 Quotati  Non quotati 

 A.  Titoli di capitale -                             41.833                      

A.1 Azioni -                             41.833                      

A.2 Strumenti innovativi di capitale -                             -                            

A.3 Altri titoli di capitale -                             -                            

 B.  O.I.C.R. -                             36.034                      

B.1 Di diritto italiano -                             506                           

       -  armonizzati aperti -                             -                            

       -  non armonizzati aperti -                             -                            

       -  chiusi -                             506                           

       -  riservati -                             -                            

       -  speculativi -                             -                            

B.2 Di altri Stati UE -                             35.528                      

       -  armonizzati -                             -                            

       -  non armonizzati aperti -                             -                            

       -  non armonizzati chiusi -                             35.528                      

B.2 Di Stati non UE -                             -                            

       -  aperti -                             -                            
       -  chiusi -                             -                            

Totale -                             77.867                      

 1. Bankportfolio: Kassaforderungen in Form von Wertpapieren und Anteilen
     an Investmentfonds 

 Tipologia esposizione/Valori 

Valore di bilancio 



2. Portafoglio Bancario: modelli interni per l' analisi di sensitività

 Value-at-Risk VaR in %

Min (VaR) 1,417%

Avg (VaR) 1,946%

Max (VaR) 2,276%



2.4. Rischio di cambio

Informazioni di tipo qualitativo
Aspetti generali, gestione e misurazione
Il rischio di cambio è molto contenuto. La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige non assume 
alcuna posizione speculativa. Le posizioni in cambi derivanti dall'attivita' propria e con le Casse 
Raiffeisen vengono pareggiate sistematicamente. Lo stesso avviene per le posizioni a termine. 

Operazioni di copertura del rischio di cambio 
A fine esercizio erano attive operazioni di swap in valuta a copertura di rischi su cambi.



2.5 RISCHIO DI CAMBIO

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

 Dollari
  USA 

 Sterline  Yen 
 Dollari

 canadesi 
 Franchi
 svizzeri 

 Altre valute 

 A. Attività finanziarie           6.118             406        24.659            192          53.298                    1.677 

 A.1 Titoli di debito -             -            -            -           -              -                       

 A.2 Titoli di capitale -             -            -            -           -              -                       

 A.3  Finanziamenti a banche 6.070         396           24.091       192           49.273        1.677                   

 A.4  Finanziamenti a clientela 48              10             568            -           4.025          

 A.5 Altre attività finanziarie -             -            -            -           -              -                       

 B. Altre attività 44              19             6               14            153             43                        

 C. Passività finanziarie  
13.023       465           3.269        206          2.285          1.673                   

 C.1 Debiti verso banche 12.449       362           3.269         206           1.673          1.673                   

 C.2 Debiti verso clientela 574            103           -            -           612             -                       

 C.3 Titoli di debito -             -            -            -           -              -                       

 D. Altre passività  2                -            -            -           -              -                      

 E. Derivati finanziari 32.768       849           22.299      -           49.067        -                      

  - Opzioni -             -            -            -           -              -                       

     + posizioni lunghe -             -            -            -           -              -                       

     + posizioni corte -             -            -            -           -              -                       

  - Altri derivati 32.768       849           22.299       -           49.067        -                       

     + posizioni lunghe 20.995       433           -            -           -              -                       

     + posizioni corte 11.773       416           22.299       -           49.067        -                       

 Totale attività 6.162         425           24.665      206          53.451        1.720                   

 Totale passività 13.025       465           3.269        206          2.285          1.673                   

 Sbilancio (+/-) ( 6.863 ) ( 40 ) 21.396      0 51.166        47                        

 Sbilancio (+/-) 9.223 17 ( 22.299 ) 0 ( 49.067 ) 0 

Valute
 Voci 



A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e mediA. Derivati finanziari

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati

1. Forward rate agreement -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

2. Interest rate swap -                960.348        -                -                -                -                -                -                -                960.348        -                1.170.540     

3. Domestic currency swap -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

4. Currency  i.r.s. -                -                -                -                -                104.134        -                -                -                104.134        -                -                

5. Basis swap -                13.000          -                -                -                -                -                -                -                13.000          -                13.000          

6. Scambi di indici azionari -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

7. Scambi di indici reali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

8. Futures -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

9. Opzioni cap -                13.454          -                -                -                -                -                -                -                13.454          -                9.587            

    - acquistate -                5.977            -                -                -                -                -                -                -                5.977            -                4.043            

    - emesse -                7.477            -                -                -                -                -                -                -                7.477            -                5.544            

10. Opzioni floor -                10.454          -                -                -                -                -                -                -                10.454          -                14.587          

    - acquistate -                7.977            -                -                -                -                -                -                -                7.977            -                10.044          

    - emesse -                2.477            -                -                -                -                -                -                -                2.477            -                4.543            

11. Altre opzioni -                -                -                177.680        -                -                -                -                -                177.680        -                218.420        

    - acquistate -                -                -                89.840          -                -                -                -                -                89.840          -                110.210        

        - plain vanilla -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                3.000            

        - esotiche -                -                -                89.840          -                -                -                -                -                89.840          -                107.210        

    - emesse -                -                -                87.840          -                -                -                -                -                87.840          -                108.210        

        - plain vanilla -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                3.000            

        - esotiche -                -                -                87.840          -                -                -                -                -                87.840          -                105.210        

12. Contratti a termine -                -                -                -                -                38.407          -                -                -                38.407          -                32.372          

    - acquisti -                -                -                -                -                12.817          -                -                -                12.817          -                10.054          

    - vendite -                -                -                -                -                25.590          -                -                -                25.590          -                22.318          

    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -               

13. Altri contratti derivati -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Totale -                997.256        -                177.680        -                142.541        -                -                -                1.317.477     -                1.458.506     

Valori medi -                997.256        -                177.680        -                142.541        -                -                -                1.317.477     -                1.458.506     

31. 12.2007
Tipologia 

operazioni/Sottostanti

Titoli di capitale e indici
 azionari

Tassi di cambio e oro Altri valori 31. 12.2008
Titoli di debito e tassi di

 interesse



A.3 Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati

A. Portafoglio di 
negoziazione di vigilanza: -                956.562        -                175.160        -                -                -                -                -                1.131.722     -                1.413.135     
1. Operazioni con scambio
     di capitali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - acquisti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - vendite -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2. Operazioni senza
     scambio di capitali -                956.562        -                175.160        -                -                -                -                -                1.131.722     -                1.413.135     
    - acquisti -                473.373        -                88.580          -                -                -                -                -                561.953        -                709.570        
    - vendite -                483.189        -                86.580          -                -                -                -                -                569.769        -                703.565        
    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

B. Portafoglio bancario: -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
B.1 Di copertura -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1. Operazioni con scambio
     di capitali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - acquisti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - vendite -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2. Operazioni senza
     scambio di capitali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - acquisti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - vendite -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

B.2 Altri derivati -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1. Operazioni con scambio
     di capitali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - acquisti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - vendite -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2. Operazioni senza
     scambio di capitali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - acquisti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
    - vendite -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

    - valute contro valute -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

31.12.2008 31.12.2007
Tipologia 

operazioni/Sottostanti

Titoli di debito e tassi di
 interesse

Titoli di capitale e indici
 azionari

Tassi di cambio e oro Altri valori



A.4 Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo - rischio di controparte
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 A. Portafoglio di negoziazione
     di vigilanza: 
A.1 Governi e Banche Centrali -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.2 Enti pubblici -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.3 Banche 9.824     -        2.674     2.249     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.4 Società finanziarie 1            -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.5 Assicurazioni -        -        51          -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.6 Imprese non finanziarie 74          -        39          -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

A.7 Altri soggetti -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale A (2008) 9.899     -        2.764     2.249     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale 2007 13.714   -        2.208     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

B. Portafoglio bancario: -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.1 Governi e Banche Centrali -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.2 Enti pubblici -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.3 Banche 3.390     -        28          275        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.4 Società finanziarie -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.5 Assicurazioni -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.6 Imprese non finanziarie -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

B.7 Altri soggetti -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale B (2008) 3.390     -        28          275        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale 2007 1.291     -        141        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

 Titoli di capitale e indici
 azionari 

 Tassi di cambio e oro  Altri valori 
 Sottostanti
 differenti 

 Controparti/Sottostanti 

 Titoli di debito e tassi di
 interesse 



A.5 Derivati finanziari "over the counter": fair value negativo - rischio finanziario
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 A. Portafoglio di negoziazione 
     di vigilanza: -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.1 Governi e Banche Centrali -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.2 Enti pubblici -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.3 Banche 10.807   1.230     2.249     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.4 Società finanziarie -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.5 Assicurazioni 306        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
A.6 Imprese non finanziarie 27          -        51          -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

A.7 Altri soggetti -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale A (2008) 11.140   -        1.281     2.249     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale (2007) 12.039   -        2.129     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

B. Portafoglio bancario: -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.1 Governi e Banche Centrali -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.2 Enti pubblici -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.3 Banche 8            -        5            -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.4 Società finanziarie -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.5 Assicurazioni -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
B.6 Imprese non finanziarie -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

B.7 Altri soggetti -        -        -        275        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale A (2008) 8            -        5            275        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totale (2007) 89          -        29          -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

 Titoli di capitale e indici 
azionari 

 Tassi di cambio e oro  Altri valori 
 Sottostanti 
differenti 

 Controparti/Sottostanti 

 Titoli di debito e tassi di 
interesse 



A.6 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali

Sottostanti/Vita residua
Fino a 1

 anno
Oltre 1 anno e
 fino a 5 anni

Oltre 5 anni Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 480.420       648.767            15.535              1.144.722    

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 418.060       535.967            15.535              969.562       
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 62.360         112.800            175.160       
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro -               -                   -                   -               
A.4 Derivati finanziari su altri valori -               -                   -                   -               

B. Portafoglio bancario 23.649         6.563                -                   30.212         

B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 22.129         5.563                -                   27.692         
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 1.520           1.000                -                   2.520           
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro -               -                   -                   -               
B.4 Derivati finanziari su altri valori -               -                   -                   -               

Totale 2008 504.069       655.330            15.535              1.174.934    

Totale 2007 434.160       1.014.736         22.389              1.471.284    



Sezione 3: Rischio di liquidita'

Informazioni qualitative

Informazioni generali, gestione e misurazione

Definizione
Il rischio di liquidita' è definito come il rischio di non poter adempiere, in tutto o in parte, ai propri 
obblighi di pagamento  (rischio di liquidita' in senso stretto), causato dall'incapacita' di reperire mezzi 
liquidi sul mercato (funding liquidity risk) o di vendere attivita' sul mercato (asset liquidity risk). Nel 
rischio di liquidita' è compreso anche il rischio di dover onorare i propri obblighi di pagamento 
solo a condizioni fuori mercato (rischio di rifinanziamento). 

Regolamento interno 
Il rischio di liquidita' è regolato dal regolamento interno del settore finanza. 

Gestione, misurazione e predisposizione di relazioni
La gestione del rischio di liquidita' è affidata al comitato investimenti (orientamenti strategici) ed alla 
tesoreria (gestione operativa della liquidita'). Al risk management è affidato il compito di analizzare il 
rischio di liquidita' e controllare il rispetto delle direttive interne. 
Il rischio di liquidita' della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige è quindi sotto controllo.
La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige ha accesso ai mercati monetari e dei capitali nazionali ed 
internazionali.
La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige dispone del rating A- di Standard & Poor's.
La quota di finanziamenti a medio-lungo termine è minore del 65% del totale dei finanziamenti.
La quota di finanziamenti a medio-lungo termine è leggermente superiore al 126% del totale dei 
depositi.
Le regole previste una volta dalla vigilanza sulla trasformazione delle scadenze, nel frattempo non piu' 
in vigore, vengono comunque tenute sotto controllo interno.  
La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige ha avuto per l'intero anno surplus di liquidita', che giorno 
per giorno è stata impiegata in forma di depositi overnight sul mercato monetario italiano.
In campo valutario la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige non mantiene alcuna posizione speculativa.
Si limita infatti a pareggiare le posizioni a pronti ed a termine che si formano nella gestione 
corrente con i clienti e le Casse Raiffeisen. In questa maniera non sorgono rischi di liquidita' 
dall'attivita' in cambi. 
La liquidita' giornaliera in Euro e la tesoreria in valuta vengono tenute sotto controllo da una apposita
applicazione informatica denominata CLM Channel Liquidity Manager.
L' attività in cambi è invece gestita tramite una procedura creata internamente ad hoc.
La piattaforma finanziaria „Master Finance" ha inoltre la funzione di fornire tutte le informazioni necessarie 
a mantenere sotto controllo il rischio di liquidita'.



1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: USD

 Voci/Scaglioni temporali  a vista 
 da oltre 1 giorno 

a 7 giorni 
 da oltre 7 giorni a 

15 giorni 
 da oltre 15 giorni 

a 1 mese 
 da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi 
 da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

 da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

 Oltre 5 anni  indefinita 

 Attività per cassa 4.268          -                      -                      352                     190                     488                     -                      1.041                  -                   -                  

 A.1 Titoli di Stato -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.2 Titoli di debito quotati -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.3  Altri titoli di debito -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.4  Quote O.I.C.R. -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.5 Finanziamenti 4.268          -                      -                      352                     190                     488                     -                      1.041                  -                   -                  
       - banche 4.268          -                      -                      326                     178                     246                     -                      1.041                  -                   -                  
       - clientela 0                 -                      -                      26                       12                       242                     -                      -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Passività per cassa  4.393          207                     1.038                  5.489                  1.783                  112                     -                      -                      -                   -                  
 B.1 Depositi 4.393          207                     1.038                  5.489                  1.783                  112                     -                      -                      -                   -                  
       - banche 3.840          207                     1.021                  5.489                  1.783                  108                     -                      -                      -                   -                  
       - clientela 553             -                      17                       -                      -                      4                         -                      -                      -                   -                  
 B.2 Titoli di debito  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 B.3 Altre passività  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 Operazioni "fuori bilancio" -              2.444                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.1 Derivati finanziari con scambio
      di capitale -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi -              2.444                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              1.222                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              1.222                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  



1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: JPY

 Voci/Scaglioni temporali  a vista 
 da oltre 1 giorno 

a 7 giorni 
 da oltre 7 giorni a 

15 giorni 
 da oltre 15 giorni 

a 1 mese 
 da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi 
 da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

 da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

 Oltre 5 anni  indefinita 

 Attività per cassa 109             3.954                  2.651                  7.553                  9.350                  959                     82                       -                      -                   -                  

 A.1 Titoli di Stato -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 A.2 Titoli di debito quotati -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.3  Altri titoli di debito -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.4  Quote O.I.C.R. -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.5 Finanziamenti 109             3.954                  2.651                  7.553                  9.350                  959                     82                       -                      -                   -                  
       - banche 109             3.954                  2.651                  7.509                  9.056                  811                     -                      -                      -                   -                  
       - clientela 0                 -                      -                      44                       294                     148                     82                       -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Passività per cassa  2.017          1.229                  -                      -                      22                       -                      -                      -                      -                   -                  
 B.1 Depositi 2.017          1.229                  -                      -                      22                       -                      -                      -                      -                   -                  
       - banche 2.017          1.229                  -                      -                      22                       -                      -                      -                      -                   -                  
       - clientela -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 B.2 Titoli di debito  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 B.3 Altre passività  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Operazioni "fuori bilancio" -              8.474                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                   C.1 Derivati finanziari con scambio
      di capitale -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere -              2.806                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              1.403                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              1.403                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi -              5.668                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              2.834                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              2.834                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  



1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: CHF

 Voci/Scaglioni temporali  a vista 
 da oltre 1 giorno 

a 7 giorni 
 da oltre 7 giorni a 

15 giorni 
 da oltre 15 giorni 

a 1 mese 
 da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi 
 da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

 da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

 Oltre 5 anni  indefinita 

 Attività per cassa 582             2.971                  13.673                12.861                14.923                5.053                  208                     729                     -                   -                  
 A.1 Titoli di Stato -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.2 Titoli di debito quotati -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.3  Altri titoli di debito -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.4  Quote O.I.C.R. -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.5 Finanziamenti 582             2.971                  13.673                12.861                14.923                5.053                  208                     729                     -                   -                  
       - banche 582             2.971                  13.673                12.787                14.746                4.514                  -                      -                      -                   -                  
       - clientela 0                 -                      -                      74                       177                     539                     208                     729                     -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Passività per cassa  1.451          -                      142                     50                       -                      34                       608                     -                      -                   -                  
 B.1 Depositi 1.451          -                      142                     50                       -                      34                       608                     -                      -                   -                  
       - banche 1.448          -                      142                     50                       -                      34                       -                      -                      -                   -                  
       - clientela 3                 -                      -                      -                      -                      -                      608                     -                      -                   -                  
 B.2 Titoli di debito  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 B.3 Altre passività  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 Operazioni "fuori bilancio" -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                   C.1 Derivati finanziari con scambio
      di capitale -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  



1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: altre valute 

 Voci/Scaglioni temporali  a vista 
 da oltre 1 giorno 

a 7 giorni 
 da oltre 7 giorni a 

15 giorni 
 da oltre 15 giorni 

a 1 mese 
 da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi 
 da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

 da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

 Oltre 5 anni  indefinita 

 Attività per cassa 784             1.431                  -                      9                         45                       -                      6                         -                      -                   -                  
 A.1 Titoli di Stato -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 A.2 Titoli di debito quotati -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.3  Altri titoli di debito -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.4  Quote O.I.C.R. -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 A.5 Finanziamenti 784             1.431                  -                      9                         45                       -                      6                         -                      -                   -                  
       - banche 784             1.431                  -                      9                         41                       -                      -                      -                      -                   -                  
       - clientela 0                 -                      -                      -                      4                         -                      6                         -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Passività per cassa  579             1.493                  69                       190                     3                         11                       -                      -                      -                   -                  
 B.1 Depositi 579             1.493                  69                       190                     3                         11                       -                      -                      -                   -                  
       - banche 476             1.493                  69                       190                     3                         11                       -                      -                      -                   -                  
       - clientela 103             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 B.2 Titoli di debito  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 B.3 Altre passività  -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Operazioni "fuori bilancio" -              5.700                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                   C.1 Derivati finanziari con scambio
      di capitale -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere -              2.858                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              1.429                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              1.429                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi -              2.842                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              1.421                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              1.421                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  



1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: EUR

 Voci/Scaglioni temporali  a vista 
 da oltre 1 giorno 

a 7 giorni 
 da oltre 7 giorni a 

15 giorni 
 da oltre 15 giorni 

a 1 mese 
 da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi 
 da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi 

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno 

 da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

 Oltre 5 anni  indefinita 

 Attività per cassa 273.925      10.967                61.823                46.092                120.690              116.257              106.670              452.386              242.061           168.433           

 A.1 Titoli di Stato -              -                      -                      -                      -                      6.102                  10.200                28.561                11.354             -                  
 A.2 Titoli di debito quotati -              -                      -                      2.847                  5.495                  4.109                  16.152                136.950              15.502             -                  
 A.3  Altri titoli di debito -              -                      -                      -                      15.237                996                     1.017                  57.082                -                   -                  
 A.4  Quote O.I.C.R. -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   42.964             
 A.5 Finanziamenti 273.925      10.967                61.823                43.245                99.958                105.050              79.301                229.793              215.205           125.469           
       - banche 111.667      1.000                  50.488                27.340                59.313                69.730                18.891                -                      -                   100.375           
       - clientela 162.258      9.967                  11.335                15.905                40.645                35.320                60.410                229.793              215.205           25.094             
 Posizioni in sofferenza -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Insoluti -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
 Passività per cassa  561.089      163.228              14.314                178.765              113.884              88.997                93.255                393.096              16.122             -                  
 B.1 Depositi 560.866      93.796                14.082                137.753              22.381                22.590                61.484                -                      -                   -                  
       - banche 328.382      93.710                13.850                135.841              16.880                21.242                61.478                -                      -                   -                  
       - clientela 232.484      86                       232                     1.912                  5.501                  1.348                  6                         -                      -                   -                  
 B.2 Titoli di debito  -                      -                      2.653                  12.701                10.607                31.387                339.238              -                  

 B.3 Altre passività  223             69.432                232                     38.359                78.802                55.800                384                     53.858                16.122             -                  
 Operazioni "fuori bilancio" 36.699        6.000                  -                      3.285                  3.937                  476                     2.067                  27.746                4.986               460                  

 C.1 Derivati finanziari con scambio
      di capitale -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  

 C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere -              6.000                  -                      3.000                  3.000                  -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni lunghe -              6.000                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   -                  
     - posizioni corte -              -                      -                      3.000                  3.000                  -                      -                      -                      -                   -                  

 C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 36.699        -                      -                      285                     937                     476                     2.067                  27.746                4.986               460                  
     - posizioni lunghe 101             -                      -                      285                     937                     476                     2.067                  27.746                4.986               230                  
     - posizioni corte 36.598        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   230                  



2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie

 Esposizioni/Controparti 
 Governi e 

Banche Centrali 
 Altri enti 
pubblici 

 Società 
finanziarie 

 Imprese di 
assicurazione 

 Imprese non 
finanziarie 

 Altri soggetti 

 1. Debiti verso clientela 50.004               20.447               41.764               183.435             121.971             110.126             

 2. Titoli in circolazione -                     -                     366.279             

 3. Passività finanziarie 
    di negoziazione -                     -                     -                     306                    27                      -                     

 4. Passività finanziarie
    al fair value -                     -                     -                     -                     -                     30.307               

 Totale 2008 50.004               20.447               41.764               183.741             121.998             506.712             

 Totale 2007 -                     26.820               6.083                 136.441             108.373             253.790             

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie

 Esposizioni/Controparti  Italia 
 Altri Paesi 

europei 
 America  Asia 

 Resto del 
mondo 

 1. Debiti verso clientela 514.458             10.259               -                     -                     -                     

 2. Debiti verso banche 683.822             63.104               -                     -                     -                     

 3. Titoli in circolazione 366.279             -                     -                     -                     -                     

 3. Passività finanziarie 
    di negoziazione 12.402               -                     -                     -                     -                     

 4. Passività finanziarie
    al fair value 30.307               -                     -                     -                     -                     

 Totale 2008 1.607.268          73.363               -                     -                     -                     

 Totale 2007 1.029.987          87.509               -                     -                     -                     



Sezione 4: Rischio operativo 

Informazioni qualitative

Informazioni generali, gestione e misurazione

Il rischi operativi interessano l'intera gestione corrente della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige. 
A differenza dei rischi di mercato e di credito, il rischio operativo si manifesta in maniera 
inconsapevole. L'obiettivo primario della banca è quello di mantenerlo al piu' basso livello possibile 
grazie al suo immediato riconoscimento ed intervenendo per poterlo gestire in maniera consapevole. 

Definizione

Il rischio operativo è definito come il rischio di avere effetti negativi sull'attivita' commerciale a 
seguito di attivita' sbagliate o inadeguate, o a causa di fattori esterni (not doing things right). Questa definizione va 
oltre quella data dagli organi di vigilanza che si limita a considerare elementi
quantificabili, e comprende anche il rischio legale.

Organizzazione 

La gestione attiva del rischio operativo avviene nei singoli reparti operativi. In questo ambito il settore 

sviluppo & organizzazione svolge un ruolo fondamentale, dato che è  responsabile per la messa a 

punto dei processi operativi della banca.

Il risk management sara' in futuro responsabile per l'analisi di eventuali situazioni di rischio che 

dovessero accadere e per la misurazione del rischio operativo.

Gestione

Uno dei provvedimenti piu' importanti per evitare i rischi operativi è la definizione e la 
standardizzazione dei processi di lavoro. Molto importanti sono anche le attivita' di controllo, il rispetto 
del principio dei "quattro occhi" in tutti i processi operativi fondamentali, oltre che una cultura d'impresa 
caratterizzata da attenzione e correttezza. Negli ultimi anni è stata quindi data particolare attenzione 
alla definizione, descrizione e comunicazione dei processi aziendali oltre che alla formazione dei 
collaboratori.

 

Misurazione, quantificazione e Reporting

Attualmente è in fase conclusiva il progetto di costituzione di una base dati denominata
Loss-Data-Collection, quale supporto alla raccolta sistematica delle informazioni relative ai
rischi operativi della banca. Il progetto sarà completato entro la fine del 2008.

Altri rischi strettamente collegati al rischio operativo 

Rischio legale 

Nella Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige vengono considerati, secondo le direttive del
Comitato di Basilea, anche i rischi legali nell' ambito del rischio operativo.
Attualmente non esistono rischi di questo tipo, anche potenziali.



Rischio di reputazione

Nella Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige il rischio di reputazione viene considerato a parte rispetto
al rischio operativo, ma viene ugualmente considerato in questa sezione a causa della struttura ufficiale 
prevista per gli allegati al bilancio. 

Il rischio di reputazione, cioè il pericolo di perdite potenziali dovute alla perdita di immagine è di varia natura
e non quantificabile. Il rischio di reputazione si combatte soprattutto con una efficace gestione degli altri 
rischi, in particolare del rischio operativo. 

I seguenti provvedimenti, che nella Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige appartengono alla „Best 
Practice", contrastano efficacemente il sorgere di rischi di reputazione:
L'entrata in nuovi campi di attivita' o in nuovi mercati avviene solo dopo un'attenta analisi delle 
caratteristiche del mercato e dei rischi potenziali.
Nell'entrata in nuovi campi di attivita' o in nuovi mercati, ma anche nello svolgimento dell'attivita' 
corrente, il rispetto di principi etico-morali prevale sulla spinta alla massimizzazione del profitto.
Ogni attivita' o transazione che esponga la banca ad un rischio non quantificabile viene tralasciata
a priori.



PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

2.1 Patrimonio di vigilanza 

A. Informazioni di natura qualitativa

1. Patrimonio di base.
Il patrimonio di base e composto dal capitale sociale, dalle riserve di utili e dalla parte non distribuita 
dell'utile di esercizio. Il patrimonio di base viene rettificato per il valore delle immobilizzazioni 
immateriali.

2. Patrimonio supplementare.
Il patrimonio supplementare è formato dalle riserve di valutazione. Le riserve di valutazione, che risultano 
dall'applicazione dei Principi contabili internazionali, vengono rettificate in base alle istruzioni di vigilanza 
della Banca d'Italia.
Nel patrimonio supplementare sono state considerate anche obbligazioni subordinate per un importo di 10 
Mio. di Euro. 

Il patrimonio di base e il patrimonio supplementare, rettificato secondo le istruzioni di vigilanza da altri 
voci dell'attivo, costituiscono il patrimonio di vigilanza.

3. Patrimonio di terzo livello.
Non vi sono elementi da computare nel patrimonio di terzo livello.



B. Informazioni di natura quantitativa

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione
     dei filtri prudenziali 125.119            122.635            

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base: ( 2.381 ) -                    

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) -                    -                    

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) 2.381                -                    

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi
     da dedurre (A + B)

122.738            122.635            

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 16.620              10.870              

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D) 106.118            111.765            

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione
     dei filtri prudenziali

33.683              28.669              

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: ( 6.260 ) ( 4.619 ) 

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) -                    -                    

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) 6.260                4.619                

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi
     da dedurre (F + G)

27.423              24.050              

J. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare 16.620              10.870              

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - J) 10.803              13.180              

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e 
supplementare

-                    -                    

N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M) 116.921            124.945            

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) -                    -                    

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O) 116.921            124.945            

31.12.200731.12.2008

Le informazioni di natura quantitativa si possono derivare dal prospetto delle variazioni
del patrimonio.



2.2 Adeguatezza patrimoniale

B. Informazioni di natura qualitativa

B. Informazioni di natura quantitativa

31 . 12 . 2008 31 . 12 . 2007 31 . 12 . 2008 31 . 12 . 2007

 A.ATTIVITÁ DI RISCHIO 
 A.1 Rischio di credito e di controparte 2.499.773 1.360.508 1.101.766 961.534
 1. Metodologia standardizzata 2.499.773 1.360.508 1.101.766 961.534
 2. Metodologia basata sui rating interni -               -               -               -               

 2.1 Base -               -               -               -               
 2.2 Avanzata -               -               -               -               
 3. Cartolarizzationi -               -               -               -               
  

  

 B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 

 B.1 Rischio di credito e di controparte 88.141 76.521

 B.2 Rischi di mercato 
 1. Metodologia standard 3.461 3.337
 2. Modelli interni -               -               
 3. Rischio di concentrazione -               -               

 B.3 Rischio operativo 3.600 3.723

 1. Metodo base 3.600 3.723

 2. Metodo standardizzato -               -               

 3. Metodo avanzato -               -               

 B.4 Altri requisiti prudenziali -               -               

 B.5 Totale requisiti prudenziali 95.202 83.581

  

  

 C. ATTIVITÁ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

 C. 1 Attività di rischio ponderate 1.190.025 1.044.763

C.2 Patrimonio di base/ Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 8,92 10,66

 C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate
      (Total capital ratio) 9,83 11,84

 Nicht gewichtete Beträge 
 Gewichtete Beträge / 

Voraussetzungen 

L'adeguatezza del patrimonio dell'imprese costituisce una importante premessa per lo sviluppo dell'attività dell'impresa e costituisce 
anche il primo presidio per far fronte ai rischi derivanti dall'attività bancaria. Viene dato importanza ad uno sviluppo adeguato del 
patrimonio dell'impresa. Come obiettivo è stato previsto di non far scendere il coefficiente "tier 1" sotto il 10%. 
La seguente tabella evidenzia che l'impresa soddisfa al 31.12.2008 i limiti previsti dalle istruzioni di vigilanza.



PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sezione 1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti.

Sektion 2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate.

Attività Passività Proventi Oneri

Amministratori -               130              2                  2                  

Collegio Sindacale -               -               -               -               

Direzione 84                59                5                  2                  

PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE
                      RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI DI AZIENDA

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI
                    STRUMENTI PATRIMONIALI

I compensi degli amministratori e dei sindaci sono stati fissati con delibera dell'Assemblea. Gli stipendi 
dei dirigenti sono stati fissati con delibera del Consiglio d'amministrazione. Le informazioni sui compensi 
e gli stipendi vengono esposte in applicazione del principio contabile internazionale IAS 24, paragrafo 
16.
Nell'esercizio sono stati pagati compensi agli amministratori per 176 mila Euro, ai sindaci 86 mila Euro e 
ai dirigenti sono stati corrisposti degli stipendi, inclusi gli oneri sociali e altri oneri, per 902 mila Euro.  

Nell' esercizio 2008 non sono stati fatti da parte della banca accordi di aggregazione riguardanti 
imprese o rami d' azienda.

Nell' esercizio 2008 la banca non ha concluso accordi di pagamento basati su propri strumenti 
patrimoniali.



 71  

 

07  
Elenco degli azionisti della 
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Casse Raiffeisen 
Alta Pusteria Marlengo Senales 
Alta Venosta Meltina Silandro  
Andriano Merano Terlano 
Bassa Valle Isarco Monguelfo-Casies-Tesido Tesimo  
Bolzano Nalles Tirolo 
Bronzolo-Ora Naturno Tubre 
Brunico Nova Levante Tures-Aurina 
Castelrotto Nova Ponente-Aldino Ultimo-S.Pancrazio-Lauregno 
Campo di Trens Oltradige Val Badia 
Ciardes Parcines Val Passiria 
Dobbiaco Prato allo Stelvio Val Sarentino 
Funes Renon Valle Isarco 
Laces S. Martino in Passiria Vandoies 
Lagundo Salorno Villabasse 
Laives Schlern-Rosengarten Wipptal 
Lana Scena  
Lasa Selva di Val Gardena  
 
Le Casse Raiffeisen detengono il 99,62% del capitale sociale 
 
 

Cooperative 
CAFA – Merano KURMARK-UNIFRUT – Magrè 
COFRUM – Marling LAGUNDO – Lagundo 
GEOS – Silandro LanaFruit - Lana 
Fruchthof Überetsch – Frangarto Melix Bressanone 
FRUBONA – Coop. Frutt. Bolzano-Nalles MIVOR - Laces 
JUVAL – Castelbello Neufrucht - Egna 
  
 

Cantine sociali 
Bolzano Cortaccia Merano 
Colterenzio Lagundo S. Paolo / Appiano 
Cornaiano Burggräfler 
 
 

Latterie sociali 
Merano Brunico 
MILA Vipiteno 
 
 

Diverse Società Cooperative e Federazioni 
VOG – Consorzio delle Coop. Ortofrutticole dell’A.A. Fed. Prov. Allev. Cavalli Haflinger dell’A.A. 
Coop. Prod. Agricoli Alta Val Venosta OVEG Fed. Prov. Allevatori Razza Bruna 
Coop. Prod. Sementi della Val Punteria Federazione Cooperative Raiffeisen 
Fed. Sudtirolesi Allevatori Razze Bovine Fed. Coop. Frutt. Alto Adige - Laives 

Elenco degli azionisti 
della Cassa Centrale  
Raiffeisen dell’Alto Adige SpA 
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Le Casse Raiffeisen in  
Alto Adige ed i loro sportelli 
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ABI Cassa Raiffeisen CAB Sede CAB Filiale CAB Filiale CAB Filiale 

8020 Alta Pusteria 58790 S. Candido 58799 Versciaco 58910 Sesto / S. Vito 58919 Sesto / Moso 
8066 Alta Venosta 58352 S. Valentino 58350 Curon 58540 Burgusio 58355 Resia 

    58541 Malles     
8015 Andriano 58150 Andriano       
8113 Bassa Val Isarco 58470 Laion 58190 Barbiano 59140 Villandro 58310 Chiusa 
8081 Bolzano 11600 Via De-Lai 2 11601 Gries 58800 S. Genesio 11603 Bolzano Sud 

    11605 P.zza 
Municipio 

11602 Via Visitazione 
29 

11606 Rencio 

    11607 Aslago 11608 Viale Druso 102 11609 Piani di 
Bolzano 

    11610 P.zza Erbe 11604 Via Roma 61 11611 Via Resia 
29 

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 M. 59150 Perca 
    58730 Rasun 58300 Casteldarne 58243 S. Giorgio 
    58244 Via Città 58245 Piazza Gilm   

8249 Campo di Trens 58260 Campo di Trens       
8056 Castelrotto 23100 Castelrotto 23110 Siusi 23120 Oltretorrente 23130 Roncadizza 

    23199 Alpe di Siusi     
8060 Ciardes 58280 Ciardes 58281 Castelbello     
8065 Cornedo-Collepietra 58320 Collepietra 58321 Cardano 58322 Prato Isarco   
8080 Dobbiaco 58360 Dobbiaco 58369 Dobbiaco 

Nuova 
    

8089 Fié 58390 Fié       
8094 Funes 58410 S. Pietro 58419 Tiso     
8110 Laces 58450 Laces 58451 Coldrano 58579 Martello   
8112 Lagundo 58460 Lagundo 58590 Quarazze 58469 Via Weingartner 58591 Merano, Via 

Corse  
8114 Laives 58483 Via Franklin 6 58481 S. Giacomo 58482 Pineta di Laives 89120 Vadena 

    58480 Via Kennedy     
8115 Lana 58490 Via Madonna 12 58290 Cermes 58430 Gargazzone 58491 Via Bolzano 48 

    58711 Postal 59210 Verano 58493 Lana di Sotto 
    58492 Foiana 58494 Via Merano 5 58495 Zona Industr. 

8117 Lasa 58500 Lasa 58501 Oris     
8134 Marlengo 58560 Marlengo 58561 Via Palade 29     
8135 Meltina 58580 Meltina       
8133 Merano 58593 Corso Libertà 40 58170 Avelengo 58591 Maia Bassa 58592 Via Goethe 7/A 

    58590 P. Fontana 3 58594 Zona 
Artigianale 

58595 Via Petrarca 
14 

8148 Monguelfo-Casies-
Tesido 

58600 Monguelfo 59070 Casies 58601 Tesido   

8155 Nalles 58620 Nalles       
8157 Naturno 58630 Naturno       
8161 Nova Levante 58650 Nova Levante 35780 Vigo di Fassa 35270 Pera di Fassa 58660 Ponte Nova 
8162 Nova Ponente-Aldino 58660 Nova Ponente 58140 Aldino 58661 S.Nicolò d’Ega 59180 Anterivo 

    59010 Trodena     
8255 Oltradige 58160 S. Michele/App. 58161 S. Paolo/App. 58250 Caldaro 58163 Cornaiano 

    58162  
58164 

Frangarto 
Appiano/  Via 
Stazione 

58970 Termeno 58251 Caldaro / Via 
Stazione 

8175 Parcines 58690 Parcines 58691 Rablà     
8183 Prato allo Stelvio 58720 Prato 58930 Sluderno 58949 Stelvio 58440 Glorenza 

    58940 Solda     
8187 Renon 58740 Collalbo 58742 Soprabolzano 58743 Auna di Sotto 11600 Via 

Weggenstein 
8226 S.Martino  in Passiria 58840 S. Martino       
8220 Salorno 58780 Salorno 58530 Magrè 58330 Cortaccia 58370 Laghetti 

    58371 Egna     
8233 Sarentino 58870 Sarentino 58871 Campolasta     
8234 Scena 58880 Scena       
8238 Selva Gardena 58890 Selva Gardena 58860 S. Cristina 58680 Ortisei   
8239 Senales 58900 Madonna di Sen. 58909 Certosa 58901 Maso Corto   
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ABI Cassa Raiffeisen CAB Sede CAB Filiale CAB Filiale CAB Filiale 
8244 Silandro 58920 Silandro 58921 Corces     
8269 Terlano 58960 Terlano 58961 Vilpiano 58962 Settequerce   
8273 Tesimo 58980 Tesimo 89130 S. Felice 58981 Prissiano   
8277 Tires 58990 Tires       
8278 Tirolo 59000 Tirolo 58590 Merano / Via 

delle Corse 
    

8281 Tubre 59020 Tubre 58540 Laudes     
8285 Tures-Aurina 59061 Luttago 58423 Villa Ottone 58422 Gais 59064 Cadipietra 

    58270 Molini di Tures 59060 S. Giovanni 58271 Campo Tures 
8231 Ultimo-S.Pancrazio-  

Lauregno 
59030 S. Valpurga 59031 

58850 
S. Nicolò 
S.Pancrazio 

58510 Lauregno 59170 Proves 

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   
8998 Val Passiria 58810 S. Leonardo 58610 Moso 58750 Rifiano   
8307 Valle Isarco 58221 Bressanone, Via 

Croce 
59090 Varna 58770 Rodengo 58644 Sciaves 

    58222 S. Andrea i.M. 58643 Naz 59120 Velturno 
    58224 Millan 58221 Bressanone, 

Bastioni minori 
  

8295 Vandoies 59080 Vandoies 58959 
58761 

Terento      
Rio di Pusteria 

58760 Maranza 59081 Vandoies di 
sopra 

8302 Villabassa 59100 Villabassa 58200 Braies     
8182 Wipptal 59110 Vipiteno 59050 Prati di Vizze 58210 Colle Isarco   
3493 Cassa Centrale 

Raiffeisen  
11600 Bolzano,  

Via Laurin 1 
      

 

 

Dati al 31.12.2008 
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 76  Relazione e Bilancio 2008 
 

 

Glossario 
 
 

Calcolo del "ROE - Return on Equity"  
 
Capitale sociale 31.12.2007 
Capitale sociale 31.12.2008 
Utile 2008 
 
ROE = Utile 2008 / (capitale sociale 2007 + capitale sociale 2008)/2)) x 100 
 
 
 
 
Calcolo del “Cost Income Ratio (CIR)“  
 
Interessi attivi e proventi assimilati  10 (+) 
Interessi passivi e oneri assimilati  20 (-) 
Risultato netto delle attività di copertura 90 (+ / -) 
 
MARGINE D' INTERESSE 
 
Commissioni attive 40 (+) 
Commissioni passive 50 (-) 
 
COMMISSIONI NETTE 60 
 
Risultato netto dell' attività di negoziazione (HFT) 80 (+/-) 
Utile/perdita da cessione/riscquisto di strumenti finanziari (AFS)  100B (+/-) 
Utile/perdita da cessione/riscquisto di passività finanziarie  100D (+/-) 
Risultato netto delle attività/passività valutate al fair value (FVO)  110 (+/-) 
Rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie (AFS)  130 B (-/+) 
Rettifiche di valore per deterioramento di altre attività 130D (-/+) 
 
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
 
Dividendi e proventi simili  70 (+) 
Utili/perdite da partecipazioni 210 (+/-) 
Altri oneri/proventi di gestione 190 (-/+) 
 
= RICAVI DI GESTIONE SOMMA 
 
Spese per il personale  150A (+) 
Altre spese amministrative  150B (+) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  170 (+/-) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 180 (+/-) 
 
= COSTI DI GESIONE SOMMA 
 
COST INCOME RATIO   =    Costi di gestione   /  ricavi di gestione  x  100 
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Calcolo del „Cash-Flow“  
 
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte  290 
Risultato netto dell'attività di negoziazione ( solo effetto valutativo )  80 
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 110 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento  130 
Accantonamento al fondo TFR 150/A  
Accantonamenti netti ai fondi rischi 160 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 170 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 180 
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 260 
 
 
CASH FLOW   =   Somma delle poste di bilancio sopra elencate 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolo del „Tier 1 capital ratio“   
 
Patrimonio base (Tier 1 – Ratio): Patrimonio base (Tier 1) / ([rischio di credito e rischio di 
controparte] + 12,5 x [rischio di mercato] + 12,5 x [rischio operativo]  
 
 
 
Calcolo del „Total capital ratio“   
 
Patrimonio complessivo (Total Capital Ratio): Patrimonio di vigilanza / ([rischio di credito e rischio 
di controparte] + 12,5 x [rischio di mercato] + 12,5 x [rischio operativo]  
 
 
 
 
Calcolo del „Coefficente di investimento 2“   
 
Crediti verso clientela 70 (A) 
 
 
Debiti verso clientela 20 (P) 
Titoli in circolazione 30 (P) 
Passività finanziarie valutate al fair value 50 (P) 
(senza pronti contro termine + obbligazioni passive con Banche e capitale disponibile) 
Depositi da clientela disponibili e capitale disponibile somma 
 
Coefficiente di investimento 2 = crediti a clientela / depositi da clientela disponibili e 
capitale disponibile x 100 
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