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Premessa 
La severità della crisi economica che da tempo interessa l’economia nazionale e continentale ha 

originato ed alimentato un ricco dibattito sulle origini della medesima, ovvero le profonde interconnessioni 

esistenti tra il mondo finanziario/creditizio e l’economia reale. 

In tale alveo ha trovato terreno fertile il dibattito sulla tematica degli obiettivi che devono ispirare 

l’azione del management aziendale in senso lato e, nello specifico, del management bancario. 

Spesso il fine ultimo del management è stato identificato nella massimizzazione del valore per 

l'azionista, concetto successivamente ampliato agli stakeholders. All’atto pratico, tuttavia, si è osservato un 

appiattimento sul concetto di valore inteso quale valore economico o redditività. 

Nel recente passato molta attenzione è stata riservata al tema in argomento, anche da parte delle 

Autorità competenti, le quali hanno individuato nell’eccessivo orientamento al risultato economico di breve 

periodo, un ostacolo rispetto ai principi di sana e prudente gestione, aspetti che rivestono un ruolo centrale 

nell’ambito della gestione delle aziende bancarie che, innegabilmente, svolgono un ruolo economico e 

sociale che va ben oltre quello di un normale operatore economico. 

L’orientamento al medio e lungo termine, alla stabilizzazione ed alla solidità patrimoniale assurgono 

ad elementi qualificanti la gestione.  

Ne consegue che la ricerca della stabilizzazione degli indicatori patrimoniali nel lungo termine, 

mediante l’ottenimento di una redditività sufficiente a garantire l'autofinanziamento e l'erogazione di un 

dividendo accettabile per l'azionista, costituisce uno degli elementi centrali nel sistema dei valori economici 

da perseguire. La costante attenzione al monitoraggio ed alla gestione dei rischi, con particolare riferimento 

al rischio di credito, in un’ottica di sana e prudente gestione rappresenta il percorso obbligato verso il 

raggiungimento degli obiettivi citati.  

La Banca CRS S.p.A. presenta, alla data del 31 dicembre 2015, un Tier 1 ratio pari all’10,10%, 

rispetto ad un requisito minimo richiesto dell’8,00% (8,50% a regime) unitamente ad una qualità del credito 

che, sulla base dei valori di seguito riportati, si può definire buona: 

 Incidenza % sul 

totale crediti 

% di copertura 

Sofferenze nette 2,77% 48,55% 

Inadempienze probabili netti 2,87% 31,40% 

Totale crediti deteriorati netti 5,87% 40,21% 

   

 

Attenzione particolare merita la centralità del ruolo dell'azionista di riferimento, soggetto che, in 

un'ottica di lungo termine, muovendo dalla condivisione e promozione del concetto di valore inteso nella sua 

completezza, non richiede alla banca di perseguire esclusivamente una redditività pura e semplice (ROE), 

spesso di breve termine, ma  pianifica nel lungo termine un livello di redditività sostenibile e comunque 
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coerente con la promozione concreta dei valori sociali ed etici che rappresentano l'ulteriore obiettivo della 

banca locale. 

Tale approccio appare innovativo, non tanto nella sua concezione, quanto nella centralità attribuita 

alla pianificazione di lungo termine che deve necessariamente caratterizzare il socio di riferimento 

unitamente alla condivisione del progetto. 

Alla luce di una sempre maggiore consapevolezza sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa, 

anche quale strumento per meglio competere sul mercato, la Banca CRS, in coerenza con la propria mission 

di banca locale, ha inteso portare al centro dell’attenzione i propri stakeholder (i portatori di interessi, quali 

gli azionisti, la clientela, i dipendenti, i fornitori, le istituzioni, le comunità locali, il territorio), nella 

consapevolezza che il concetto di massimizzazione del valore proprio di una banca locale è più ampio e più 

completo rispetto a quello spesso indicato in dottrina come riferimento per il management  bancario: il 

concetto di valore, per una banca locale, è costituito da un insieme di valori aventi natura economica e 

sociale. 

La Responsabilità Sociale d'Impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) è da tempo 

all’attenzione delle Autorità europee e nazionali, prova ne siano le pubblicazioni prodotte dalla Commissione 

delle Comunità Europee (Il Libro verde del luglio 2001; la Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema “Il partenariato per la crescita e 

l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese” – 

marzo 2006) e l’attività sviluppata sul tema da Unioncamere (Portale responsabilità sociale d’impresa del 

Sistema Camerale). L’Associazione Bancaria Italiana, per parte sua, ha sviluppato uno specifico documento 

in materia di linee guida sull’applicazione in banca degli Indicatori del Global Reporting Initiative (GRI). 

La Commissione Europea nel documento del 2011 definisce la responsabilità sociale delle imprese 

come l'integrazione delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nella loro attività economica e 

nei loro rapporti con il territorio e le parti interessate (stakeholder). In altri termini è la volontà delle imprese 

di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. 

L'integrazione volontaria di preoccupazioni di natura sociale, etica ed ecologica all'interno della 

visione strategica d'impresa costituisce elemento sostanziale nell’ambito della CSR. La nozione della 

Responsabilità Sociale d'Impresa origina da un contesto culturale ed accademico in cui si chiede ad 

un'impresa di adottare un comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo alle 

aspettative economiche, ambientali, sociali di tutti i portatori di interesse (stakeholders) con l'obiettivo di 

cogliere anche un vantaggio competitivo e massimizzare gli utili di lungo periodo. 

L'essere banca locale rappresenta una declinazione specifica di tale concetto. 

Una Banca Locale 
Il dibattito economico ha espresso riflessioni in merito al ruolo delle banche locali ed alla loro definizione; 

aspetto, quest’ultimo, che riveste un ruolo centrale al fine di comprendere appieno l'importanza che le banche 

locali possono e devono avere all'interno di un sistema bancario efficace ed efficiente. 
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La banca locale è dunque un progetto che si sviluppa intorno ad un insieme di valori ed è finalizzato 

alla realizzazione di un modello che coinvolge più soggetti: una banca, un azionista di riferimento di lungo 

termine ed un area/comunità di riferimento. Portando all’estremo tale assunto è possibile affermare che non 

può sussistere una banca locale senza la contemporanea presenza degli altri due soggetti. 

Si sviluppa intorno ad un insieme di valori in quanto l’attività si pone l’obiettivo di perseguire la 

massimizzazione del valore per gli stakeholders, concetto che, per definizione, non si esaurisce nella mera 

ricerca della redditività aziendale. 

Nell'ambito dei valori economici rientra la vocazione a reinvestire sul territorio di operatività le 

risorse dallo stesso raccolte, qualificando la Banca come soggetto che, per definizione, intermedia le risorse 

della collettività perseguendo un’allocazione efficace ed efficiente delle risorse locali verso iniziative e 

progettualità produttive.  

La valorizzazione, nei processi decisionali, delle informazioni soft, che derivano dalla conoscenza 

diretta del tessuto economico, imprenditoriale e sociale di riferimento rappresenta un ulteriore valore 

economico proprio di una banca locale. La capacità di acquisire, gestire ed utilizzare correttamente 

nell’ambito dei processi decisionali le informazioni è elemento distintivo e qualificante delle banche locali 

che, rifuggendo logiche meramente statistiche e quantitative, integrano le stesse con un patrimonio 

informativo acquisito di prima mano e costantemente aggiornato.     

Tale assunto implica inevitabilmente una vicinanza fisica e logica dei livelli decisionali al territorio 

di riferimento. 

Ulteriore valore economico va ricercato nella capacità di un’azienda bancaria di essere generatore di 

attività economica non solo in quanto soggetto erogatore del credito ma anche come soggetto economico 

aperto che si rifornisce all’esterno per le proprie esigenze operative. I costi operativi di una banca 

rappresentano una fonte di ricchezza, attività economica ed occupazione per un territorio. 

Avendo riguardo ai valori sociali espressi dal modello di banca locale si deve citare in primo luogo il 

fatto che la Banca rappresenta indubitabilmente un’opportunità di impiego per la forza lavoro locale. 

 La Banca è un centro di crescita professionale e culturale laddove garantisce la disponibilità sul 

territorio di competenze specialistiche necessarie all’avvio di un processo di interazione con il mondo della 

scuola (nella forma di visite, supporto alla stesura di tesi o ricerche tematiche, stage, piani formativi) 

mediante il quale sviluppare la conoscenza in materia finanziaria e consentire agli studenti di approfondire 

specifiche tematiche. 

 Sotto il profilo culturale giova ricordare il contributo che la Banca può offrire in termini di sostegno 

alle iniziative nonché di tutela e promozione del patrimonio artistico cittadino; il Palazzo Taffini d’Acceglio 

ne rappresenta un esempio tangibile ed apprezzabile.  

 In più occasioni, la Banca si è fatta promotrice di iniziative a favore di categorie di lavoratori 

interessati da periodi di difficoltà (cassa integrazione, ecc…) o di ulteriori iniziative a sostegno del tessuto 

economico e sociale. 
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Il sapersi porre quale interlocutore per il mondo del volontariato, dell’associazionismo e della 

promozione culturale del territorio di riferimento, tematiche particolarmente importanti sotto il profilo 

sociale e culturale la cui rilevanza cresce di pari passo con il graduale ridimensionamento delle risorse 

provenienti dallo Stato centrale, costituisce un ulteriore carattere della banca locale. 

 Palazzo Taffini d’Acceglio – Sala 2 

Le banche locali in Piemonte  
In alcune provincie del Piemonte le banche locali hanno tradizionalmente rivestito e continuano a svolgere 

un ruolo di rilievo. Nella lunga dinamica negativa del credito, iniziata con la crisi finanziaria del 2008, 

anche i prestiti di questi intermediari hanno progressivamente decelerato, con un andamento comunque 

migliore di quello delle altre banche, specie durante la prima fase della crisi (2008-09). Il protrarsi della 

congiuntura sfavorevole ha comportato anche per le banche locali un sensibile aumento della rischiosità del 

loro portafoglio. I tassi di interesse applicati da questi intermediari sul credito a breve termine alle imprese 

sono stati in media più bassi rispetto al resto del sistema bancario. Alla fine del 2013 circa un terzo delle 

banche operanti con propri sportelli in Piemonte presentava la caratteristica di banca locale: si tratta di 26 

intermediari, tra cui 17 con sede in regione e 8 banche di credito cooperativo (BCC) - “omissis”-  

Nel periodo 2007-2012 i prestiti erogati dalle banche locali alle imprese hanno registrato ritmi di crescita 

costantemente superiori rispetto a quelli delle altre banche; nel 2013 gli andamenti si sono invece allineati. 

Per quanto riguarda le erogazioni alle famiglie, il differenziale in favore delle banche locali è stato 

particolarmente elevato, soprattutto nel triennio 2009-2011 . Alla fine del 2013 le banche locali detenevano 

una quota di mercato pari al 17,4 per cento del totale del credito a imprese e famiglie, in forte crescita 

rispetto al periodo pre-crisi (12,7 nel 2007). Tale quota risultava più elevata nei confronti delle piccole 
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imprese, verso le quali questi intermediari vantano una tradizionale specializzazione, e anch’essa in forte 

crescita rispetto alla fine del 2007 (dal 22,9 al 30,0 per cento). 

Il costo del credito. – Nel periodo oggetto di analisi le imprese affidate da banche locali hanno pagato in 

media un costo più basso sulle linee di credito in conto corrente rispetto agli affidati di altre banche, 

coerentemente con la minore incidenza delle partite deteriorate presso le banche locali; la differenza si è 

andata attenuando, passando da poco meno di 1,6 punti percentuali in media alla fine del 2007 a 0,6 punti 

alla fine del 2013. Per le imprese di minore dimensione tale divario è stato di ampiezza maggiore, ma ha 

avuto una dinamica analoga: nel 2007 era di circa 2,8 punti, sceso nel 2013 a circa 1,5. Le condizioni 

applicate dalle banche locali tra il 2007 e il 2013 sono risultate più favorevoli in tutti i comparti rispetto a 

quelle praticate dalle altre banche, in particolare nelle costruzioni.1 

La storia 
La Cassa di Risparmio di Savigliano nasce nel 1858 quale prosecuzione ed evoluzione dell’operato 

del Monte di Pietà, fondato nel 1612 dalla Confraternita della Misericordia a seguito di un lascito del conte 

Giovanni Francesco Cravetta dei Signori di Genola, Pocapaglia e Villanovetta, Presidente del Senato Ducale 

di Torino. Nasce in una Savigliano uscita da poco dai moti indipendentisti e caratterizzata da un grande 

senso civile e fervore idealistico, sintetizzato in questa breve asserzione trascritta sullo Statuto di fondazione: 

“la Cassa di Risparmio di Savigliano è destinata a ricevere e rendere fruttiferi i risparmi e le economie delle 

persone laboriose e poco agiate, e a venire in aiuto all’industria, al commercio ed all’agricoltura mediante 

anticipazioni e prestiti.” 

Il risparmio nasceva come esigenza sociale, frutto di 

una maggior consapevolezza e di una crescente domanda di 

stabilità e sicurezza economica. Per la nascente industria 

risultava fondamentale la possibilità di ottenere dei 

finanziamenti a tassi accessibili e la Banca ha giocato un 

ruolo importante nel graduale sviluppo dell'economia locale 

Il 1° luglio del 1859 la Cassa di Risparmio di Savigliano inizia la sua operatività. La prima sede fu 

collocata in Piazza Santarosa 10 e successivamente, fino al 1877, in Piazza Cesare Battisti. 

Nel 1877 la Cassa di Risparmio di Savigliano acquista buona parte del Palazzo Muratori-Cravetta e lì 

viene trasferita la sede dall’Istituto. Nel 1916 la Signora Delfina dei Marchesi Cuttica di Cassine, vedova del 

Conte Generale Corrado Cravetta di Villanovetta, dona la parte restante del Palazzo alla Cassa di Risparmio. 

Nel 1928 un Regio Decreto del 16 febbraio stabilisce la fusione tra il Monte di Pietà e la Cassa di 

Risparmio di Savigliano. Il Monte di Pietà cessa quindi di esistere dopo più di 300 anni di attività e la Cassa 

di Risparmio acquisisce al suo interno, anche il settore dei “pegni”. 

Nel 1954 iniziano i lavori per la nuova ed ancora attuale sede della Cassa di Risparmio in Piazza del 

Popolo, inaugurata l’anno successivo. 

                                                           
1 Economie regionali – L’economia del Piemonte , n. 1 giugno 2014 Banca d’Italia 

Una Banca nata nel 

1858 
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Nel 1991 per attuazione del decreto 436209 del 20/12/1991 la Cassa di Risparmio di Savigliano 

scorpora dal suo interno l’attività prettamente bancaria con l’istituzione della Banca CRS S.p.A., mentre la 

sua ideale prosecuzione diventa la Fondazione CRS. 

Gli organi sociali 
• Assemblea dei Soci 

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti 

• Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 

componenti ad un massimo di 9 componenti secondo la determinazione fatta dall’Assemblea prima di 

procedere alla nomina. I Consiglieri sono nominati dall’Assemblea. I limiti al cumulo degli incarichi 

di analoga natura sono disciplinati in apposito Regolamento interno deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del sistema di 

governo societario, ha compiti di impulso e di coordinamento dell’attività d’impresa, nonché di quella 

degli organi collegiali cui partecipa. Presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del 

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo delle quali stabilisce l’ordine del giorno e ne 

coordina i lavori. 

•  Comitato Esecutivo Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo 

composto da un massimo di sei persone, determinandone la composizione nonchè il contenuto ed i 

limiti della delega. Il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 

• Direttore Generale Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale. Quest’ultimo 

sovraintende alle strutture organizzative della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di 

quanto stabilito dallo statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal 

Consiglio di Amministrazione. 

• Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. L’Assemblea provvede alla nomina dei 

componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; provvede altresì alla nomina di due Sindaci 

supplenti. 
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Il codice etico 

La complessità delle situazioni in cui la Banca si trova ad operare, rende necessario e importante definire con 

chiarezza l'insieme dei valori che la Banca riconosce, accetta e condivide nonché l'insieme delle 

responsabilità che la stessa assume verso l'interno e verso l'esterno. 

A tal fine è stato predisposto un Codice Etico che ha lo scopo di indicare i principi generali di 

comportamento, la cui osservanza da parte dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni è di 

importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Banca. 

L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano e operano per il conseguimento degli 

obiettivi della Banca e che, come tali, sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole sancite nel Codice. 

Soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti i 

dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni, durante lo svolgimento dell'attività effettuata per conto della 

Banca devono rispettare le leggi e le normative vigenti e, in nessun caso, il perseguimento dell'interesse della 

Banca può giustificare un comportamento non corretto e non improntato al rispetto dei principi fondamentali 

richiamati dal Codice quali l'onestà, l'integrità, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento 

degli scopi aziendali. 

L’organigramma 

Nel 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo modello organizzativo le cui logiche 

fondamentali sono volte a garantire i seguenti obiettivi: 

· Il presidio complessivo del business in termini di: 

- definizione delle strategie della Banca; 

- controllo complessivo degli Asset e delle aree di Rischio collegate; 

- rafforzamento del controllo rischi. 

· L'attuazione delle linee strategiche definite dalla Banca: 

- focalizzazione sull’azione commerciale; 

- potenziamento e arricchimento dell’offerta; 

- ottimizzare i processi produttivi/operativi per incrementare il livello di servizio alla Clientela. 

· Lo sviluppo di una struttura snella e flessibile che: 

- lavora per obiettivi/risultati; 

- riduce i livelli organizzativi di coordinamento (la struttura si articola su tre livelli: Area, Servizio, 

Ufficio); 

- opera all’interno degli Uffici in modo flessibile attivando il mix delle competenze di volta in volta 

necessarie per l’ottenimento dei risultati. 

· Il miglioramento dell’efficienza interna: 

- ottimizzazione del funzionamento; 

- attenuazione delle sovrapposizioni.  
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La rete commerciale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 
Nel corso dei decenni la Banca CRS è cresciuta e si è affermata ampliando il proprio mercato senza mai 

distogliere l'attenzione dalle originarie radici locali, ha consolidato la sua figura di riferimento nell'ambito 

dell'economia locale e si prepara ad affrontare le sfide che propone il futuro, nelle funzioni operative come 

nella comunicazione, nella formazione come nella trasparenza. La strategia di sviluppo perseguita dalla 

Banca ha portato ad un consolidamento della rete commerciale estesa su un'ampia area geografica lungo la 

linea Cuneo-Torino.  

Il Piano Industriale 2014-2016 definisce per la Banca un futuro orientato al consolidamento della presenza e 

dell’operatività nelle aree storiche di riferimento (Saviglianese e Cuneese).   

La politica commerciale che contraddistingue l'attività creditizia della Banca è, quindi, orientata al sostegno 

finanziario della propria economia locale e si caratterizza per un'elevata propensione ad intrattenere rapporti 

di natura fiduciaria e personale con tutte le componenti del proprio territorio di riferimento. Peraltro, non 

meno rilevante è la funzione etica svolta dalla Banca a favore di determinate categorie di operatori economici 

(ad esempio, giovani), anche tramite l'applicazione di condizioni economiche più vantaggiose. 

L'importante quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, offerti secondo diverse tipologie di 

prodotti, testimonia l'attenzione particolare della Banca nei confronti del comparto delle famiglie. 

I segmenti delle micro, piccole e medie imprese, quello degli artigiani e dei commercianti, degli operatori 

agricoli, rappresentano gli altri settori di particolare importanza per la Banca. In tale ambito, le strategie della 

stessa sono volte a instaurare relazioni creditizie e di servizio di medio-lungo periodo attraverso l'offerta di 

prodotti e servizi mirati e supportati da rapporti personali e collaborativi con la stessa clientela. In questa 

ottica si collocano anche le convenzioni ovvero gli accordi di partnership raggiunti con diversi confidi e varie 

associazioni di categoria. 

Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente indirizzata verso i rami di attività 

economica rappresentati da produzione, commercio, servizi, edilizia, agricoltura. 

La Banca è altresì uno dei partner finanziari di riferimento degli enti territoriali, nonché di altri enti locali e 

di strutture agli stessi riconducibili. L'attività creditizia verso tali enti si sostanzia nell'offerta di forme 

particolari di finanziamento finalizzate alla realizzazione di specifici progetti oppure al soddisfacimento di 

fabbisogni finanziari temporanei. 

Il nuovo modello di filiale 

Nel corso del primo semestre 2014 la Banca ha costituito  un gruppo di lavoro ad hoc  - composto da 

personale con diverso profilo professionale e da consulenti e professionisti del settore del marketing, della 

comunicazione e dell’arredamento di interni – che, sulla base dei risultati dell’indagine di Customer 

Satisfaction realizzata da Doxametrics, ha delineato un nuovo modello distributivo che comporta: 

• la revisione delle linee guida per il layout dei punti vendita, visti come il principale canale di erogazione 

dei servizi e di contatto con la clientela; 

• l’adozione di software applicativi a supporto della gestione della relazione con il cliente; 

• la creazione di figure professionali dedicate a specifici target di clientela. 
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Nello specifico, l’attività di restyling dei layout delle filiali non si è limitata allo studio di arredamenti più 

moderni e “user friendly” ma discende da una nuova concezione del punto vendita. E’ ormai a fattor comune 

che, a fronte dei cambiamenti di mercato, il ruolo della filiale all’interno della rete commerciale vada 

modificandosi e di conseguenza vada rivisto il modo di pensarla, pur perseguendo l’obiettivo di far 

coesistere i nuovi servizi ed i nuovi modi per erogarli con ciò che ha da sempre caratterizzato l’approccio al 

mercato da parte della Banca, cioè la prossimità al territorio e alle sue istanze e la cura del rapporto 

interpersonale con la clientela che deriva dalla capacità di ascoltarne le esigenze. 

Il gruppo di lavoro ha dunque reinventato la filiale, adattandola alle esperienze e alle conoscenze di quei  

target di clientela  che stanno gradualmente diventando preponderanti nel mercato – e quindi che posseggono 

ogni giorno di più il potere di orientarlo (giovani, professionisti, piccole imprese) ma anche rispettando la 

necessità di riduzione dei costi e di recupero di produttività, tutto questo senza peraltro intaccare la relazione 

con il cliente - anzi rafforzandola con servizi migliori, a maggiore valore aggiunto e più vicini alle sue 

esigenze – e creando le condizioni per aumentare l’efficacia del processo di vendita e di fornitura dei servizi 

- coinvolgendo anche figure professionali che oggi ne stanno ai margini  e dando alle figure professionali  

“promiscue” la possibilità di dispiegare maggiormente le loro potenzialità commerciali. 

Il carattere innovativo del layout persegue quindi due ordini di obiettivi, rivolti sia alla clientela sia al 

personale di sportello, per enfatizzare i momenti di relazione e di ascolto:  

a) modificare le  percezioni; 

b) modificare le abitudini. 

Gli accorgimenti utili a tali scopi possono così riassumersi:  

• prevedere spazi più grandi ed il più possibile unici, trasparenti, leggeri 

• ribaltare a favore del cliente la proporzione tra spazio a sua disposizione e  spazio a disposizione della 

banca. 

• incrementare la dimensione “self” per diminuire l’affluenza in coda garantendo comunque assistenza ai 

clienti che vogliano familiarizzare con le nuove tecnologie; 

• differenziare il servizio (e i relativi tempi di erogazione) in zone specifiche all’interno della filiale; 

• migliorare la gestione degli inevitabili tempi di  attesa tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali e la 

realizzazione di spazi d’accoglienza; 

• rinnovare gli arredi curando  i dettagli:  sobria eleganza , modernità , funzionalità;  

• ridurre il disordine visivo e il disordine delle postazioni di lavoro; 

• eliminare le barriere fisiche interne alla relazione dipendente/cliente e aumentare l’interazione con i 

clienti tramite la logistica delle postazioni di lavoro; 

• introdurre tecnologia per efficientare l’operatività a basso valore aggiunto e liberare tempo per le 

relazioni consulenziali; 

• introdurre tecnologie a supporto della comunicazione e del marketing. 
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In concreto, il modello di filiale adottato prevede l’introduzione di: 

• macchine evolute per il  trattamento contante (cash in / cash out); 

• ATM c.d. “evoluti” e aree “self” interne alla filiale: tali aree,  dedicate a specifici target di clientela, fanno 

parte a tutti gli effetti dello spazio fisico della filiale durante l’orario di apertura dello sportello, per poi 

essere adeguatamente compartimentate per consentire l’accesso ai clienti anche fuori orario (ad esempio 

di sera e nei weekend).  

e nei weekend).           

• Salotti di attesa confortevoli nei quali il cliente può usufruire gratuitamente di giornali, televisione, bibite 

e caffè con macchine personalizzate CRS, navigazione internet. 

• Sistemi informatici c.d. “videowalls” per ottimizzare la comunicazione verso la clientela sia all’interno 

della filiale sia all’esterno e fornire intrattenimento ai clienti in attesa. 

• Sistemi informatici c.d. “eliminacode” per migliorare la gestione dei tempi di attesa e quindi la customer 

experience, anche grazie alla presenza delle nuove tecnologie prima citate. 

Postazioni di cassa a scrivania anzichè a bancone. 

• Applicativo di Customer Relationship Management per ottimizzare il rapporto con la clientela 

La Banca nel 2015 ha proseguito la graduale attività di ristrutturazione e restyling dei punti vendita secondo i 

principi di layout definiti nel 2014, ristrutturando la filiale di Torino Largo Francia. 

Sono stati inoltre effettuati interventi di layout - opportunamente declinati in funzione dello spazio fisico a  

disposizione - sulle filiali di Borgo San Dalmazzo, Racconigi, Vinovo. 

Il programma di diffusione di tecnologie avanzate per il trattamento del contante ha interessato, oltre alle 

filiali già citate, la filiale di Savigliano Sede e di Polonghera. Ad oggi le filiali dotate di apparecchi cash in / 

cash out sono dunque 14, per una copertura del 62,5% delle postazioni di cassa presenti in rete. 

Dal punto di vista del marketing sono state installate ulteriori 6 postazioni c.d. “videowall” nelle vetrine delle 

filiali di Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Torino Largo Francia, Vinovo e nel salone della Filiale di Sede; ciò 

porta il totale delle apparecchiature della specie a 12, per un totale di 8 filiali coinvolte. La programmazione 

del palinsesto pubblicitario è a cura dell’Ufficio Marketing e può includere contenuti video (di carattere 

istituzionale o riferiti allo svolgimento di particolari iniziative o attività, che abbiano interesse e rilevanza per 

il territorio di riferimento) inviati dalle Associazioni No-Profit clienti della Banca. 
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Gli Stakeholder della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 
Gli Stakeholder sono tutti quei soggetti che possono influenzare o essere influenzati dalla Banca e che sono 

portatori di interesse. Banca CRS vuole comprendere le loro aspettative e i loro bisogni attraverso un 

processo continuo di ascolto e dialogo. 

 

Un coinvolgimento degli stakeholder efficace e strategicamente allineato può: 

– condurre ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile dando a chi ha il diritto di essere ascoltato 

l’opportunità di essere coinvolto nei processi decisionali; 

– permettere una migliore gestione del rischio e accrescere la reputazione; 

– tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità economica etecnologica) per 

risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non possono essere perseguiti dalle singole organizzazioni; 

– permettere la comprensione in profondità dell’ambiente in cui opera l’impresa, compresi gli sviluppi del 

mercato e l’identificazione di nuove opportunità strategiche; 

– consentire alle imprese di imparare dagli stakeholder, ottenendo risultati nei prodotti e miglioramenti nei 

processi; 

– informare, educare e influenzare i portatori di interessi e l’ambiente esterno perché migliorino i loro 

processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sull’impresa e sulla società; 

– costruire la fiducia tra un’impresa e i suoi stakeholder.2 

                                                           
2 “Il Manuale dello Stakeholder Engagement” AccountAbility, United Nations Environment Programme. 

Fondazione CRS
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I soci 
Il capitale sociale è costituito da 63.625.345 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 per un 

controvalore di Euro 33.085.179,40. 

La compagine sociale è così composta 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA AL    31-12 -2015 

Socio N. Azioni possedute % Partecipazione 

Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano 43.897.625 68,99% 

Banca Popolare dell' Emilia Romagna 19.727.720 31,01% 

  63.625.345 100,00% 

 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano ha sede a Savigliano e persegue l’obiettivo di amministrare, 

conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla laboriosità e all’operosità della comunità 

saviglianese e delle generazioni di uomini e donne che hanno lavorato nella banca, e di sostenere, con i 

proventi che da esso derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico, 

nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica. 

La Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. ha sede a Modena ed  è la società Capogruppo del 

Gruppo bancario BPER, composto dalla Capogruppo stessa e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali 

direttamente o indirettamente controllate. 
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I clienti 
 

L’indagine di  Customer Satisfaction 2014 

Commissionata a Doxa Metrics, società con ampia esperienza professionale in materia, nel giugno 2014 ha 

interessato circa 2.000 soggetti  di età fra i 18 e 75 anni fra clienti e non,  residenti nei comuni in cui Banca 

CRS è presente con i propri sportelli. L’universo di riferimento ha riguardato tutti i clienti attivi Privati ed 

Imprese che possedevano almeno un prodotto tra conto, titoli o depositi e che risultavano acquisiti dalla 

banca da almeno 6 mesi. 

L’esito dell’indagine è stato particolarmente positivo ed ha fornito interessanti spunti di miglioramento. 

Dall’indagine sono emersi i seguenti significativi punti di forza della Banca: 

 

Chiarezza  e la velocità nelle risposte: un elemento evidenziato  trasversalmente da parte di tutte le categorie 

di intervistati è la positiva nettezza con cui la banca si pronuncia rispetto alle richieste della clientela, sia in 

positivo che in negativo.  La filiera decisionale corta è un dato esperito dai clienti CRS. 

Flessibile: riesce a rispettare la promessa della Banca Locale  di saper andare oltre i numeri / i bilanci ancora 

concentrandosi sulle persone, costruisce ancora i suoi giudizi sulla storia imprenditoriale dei clienti e non 

solo sui bilanci.  

Tecnicamente Capace: è una delle banche che sembra compiere meno errori nella valutazione della clientela.  

Commercialmente prudente: una banca che si muove con saggezza anche in fase di entrata in nuovi territori. 

L’aggressività commerciale tipica delle nuove aperture di filiali bancarie – in cui si tende a concedere credito 

pur di aumentare in fretta i numeri – sembra non essere nelle corde di CRS che preferisce muoversi con 

costanza e prudenza. 

Costante nelle condizioni: CRS attua difficilmente politiche di prezzo aggressive pro tempore per poi inserire 

variazioni una volta attratto il cliente. Le condizioni stabilite in fase iniziale tendono a restare costanti nel 

tempo o a variare solo in virtù di scelte motivate.  

Vicina al Cliente: non solo sul piano strettamente relazionale, ma anche nel modo con cui si interfaccia per 

creare una partnership: una delle poche banche che ha l’abitudine di visitare le aziende con cui lavora.  

Leadership del Management: vi è chi parla del management di CRS come di un elemento differenziante 

rispetto alle altre realtà locali, di un elemento dirimente che ha saputo compiere scelte precise e vincenti 

nell’interesse della banca.  

Discreta preparazione del personale: sebbene non siano presenti specialisti e/o personale in grado di erogare 

servizi ad elevata evoluzione bancaria, ciò che serve viene eseguito in modo più che soddisfacente.  

La Banca ha fatto tesoro delle indicazioni emerse relativamente alle criticità. 
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Disservizi percepiti  

Durante l’indagine è stata posta la seguente domanda: “Negli ultimi 12 mesi le è capitato di riscontrare 

errori, ritardi, disguidi o altre problematiche con la Cassa di Risparmio di Savigliano?” (%) 

Solamente il 2% dei privati ed il 3% delle imprese ha riscontrato un disservizio. 

Nei grafici seguenti è indicato se il cliente ha segnalato alla Banca il disservizio e se quest’ultima ha risolto il 

problema. 

Ha segnalato la/e problematica/e riscontrata /e alla Banca? (%) 

La problematica è stata risolta? 
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Raccolta 

Nel corso del 2015 la Banca ha saputo adattare la strategia al mutevole contesto economico-finanziario, 

riuscendo quindi a raggiungere risultati lusinghieri. Con particolare riguardo alla raccolta diretta si è assistito 

a un ulteriore crescita dei volumi che si è accompagnata ad una performance molto positiva sul fronte della 

raccolta indiretta. 

 

 

La raccolta indiretta si attesta, al termine dell’esercizio, a 586,9 milioni, in crescita rispetto ai livelli 

dell’esercizio precedente. È opportuno porre l’accento sul fatto che tutte le iniziative intraprese dalla Banca 

siano accomunate dalla medesima ispirazione, che vede nel rispetto dei valori tradizionali di consolidamento 

del rapporto in una prospettiva di lungo periodo il punto di riferimento costante, rifuggendo ottiche rivolte 

esclusivamente ai volumi ed ai ricavi commissionali immediati. Il processo di selezione dei partners è 
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anch’esso guidato dall’intento di avviare collaborazioni con soggetti che vantino serietà ed esperienza 

comprovate e consolidate nel tempo.  

 

 

Impieghi 

Nell’ambito delle politiche di sostegno al territorio la Banca da anni aderisce alle iniziative per agevolare 

l’erogazione del credito.  

Tra le iniziative 2015 della specie segnaliamo 

• l'istituzione di una tipologia di finanziamento chirografario denominato “Banca CRS per le famiglie”, 

destinato al sostenimento di spese dentistiche, sanitarie, scolastiche, di acquisto mobili, elettrodomestici 

di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni), autoveicoli nuovi ed al consolidamento di 

passività presso banche/finanziarie; 

• l'istituzione di un plafond da 15 milioni destinato alla concessione di finanziamenti con natura 

chirografaria/ipotecaria denominati “Insieme per la crescita delle PMI”, in favore delle imprese affiliate a 

Confindustria – Piccola Industria di Cuneo, articolati secondo le seguenti misure: 

1) Crescita Aziendale 

2) Export ed Internazionalizzazione 

3) Efficienza energetica ed ecosostenibilità 

4) Rafforzamento patrimoniale delle imprese associate 

5) Lavoro 

con possibilità di abbinamento alla Garanzia Diretta rilasciata dal  Fondo di cui alla legge 23/12/1996 n. 

662/96 art. 2 comma 100 lettera a), gestito dalla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale; 



 

 

21 Bilancio di sostenibilità 2015 – Banca CR Savigliano 

• l'estensione della possibilità di usufruire dei finanziamenti di cui al precedente capoverso anche alle 

imprese non affiliate a  Confindustria – Piccola Industria di Cuneo; 

• l'istituzione, in concomitanza con la partecipazione dell’Istituto alla Fiera della Meccanizzazione Agricola 

2015, di una tipologia di finanziamento denominata Aziendalcredito “Macchinari Agricoli” destinato 

all’acquisto di macchinari agricoli e di impianti tecnologici;  

• la proroga al 31/12/2015 degli Accordi a suo tempo sottoscritti con la Cooperativa di Garanzia del 

Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Cuneo (Cooperativa C.T.S.) e con la 

Confartigianato Fidi Cuneo Società Cooperativa, per l’assegnazione di un plafond da 5 milioni di euro 

complessivi per ciascuna cooperativa, da destinare alle imprese socie delle Associazioni Commercianti e 

Artigiani e dei relativi Confidi, finalizzati alla concessione di finanziamenti destinati ad inizio attività, 

acquisto attrezzature e beni strumentali, acquisti di aziende o rami di aziende, per liquidità, scorte e 

consolidamento di passività a breve, con ulteriore modifica in senso favorevole ai beneficiari delle 

condizioni economiche già applicate ai finanziamenti della specie. 

E' proseguita anche nel 2015 l’attività di consulenza ed offerta alla clientela di opportunità di finanziamenti 

agevolati che trova fondamento anche nelle già citate convenzioni stipulate con Consorzi di Garanzia,  con la 

Finpiemonte Spa, società incaricata della gestione delle risorse pubbliche a sostegno dell’economia 

regionale, nonché nell'accreditamento dell'Istituto presso il Fondo di Garanzia delle PMI ai sensi della legge 

23/12/1996  n. 662 ai fini dell'acquisizione di garanzie dirette.  

Nell'ambito delle Schede Tecniche di misura sottoscritte in dipendenza della “Convenzione Quadro per la 

Gestione di Finanziamenti Agevolati con Fondi di Rotazione” in essere con Finpiemonte Spa, segnaliamo 

per  il 2015 quelle relative: 

� al POR FESR 2007 – 2013, Asse I – Innovazione e transizione produttiva - Attività I.1.3 (Innovazione e 

P.M.I.) ed Attività I.2.2 (Adozione Tecnologie ambientali) - Agevolazioni per le piccole e medie 

imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro – edizione 2015 (Innovazione PMI); 

� al POR FESR 2007 – 2013, Asse I – Innovazione e transizione produttiva - Attività I.1.3 (Innovazione e 

P.M.I) - Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per 

l’innovazione dei processi produttivi – edizione 2015 (Innovazione Micro Imprese); 

� alla Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i. - Fondo rotativo Turismo 2015 – Interventi regionali a 

sostegno dell’offerta turistica; 

� alla Legge Regionale n. 01/2009 art. 7 e s.m.i. - Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole 

imprese – Sezione Artigianato – Edizione 2015;  

Si evidenzia inoltre l'adesione della Banca: 
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� alla proroga dal 31/12/2014 al 31/03/2015 e successivamente al 30/06/2015 del termine di validità 

dell'Accordo per il Credito 2013; detto Accordo, sottoscritto in data 1 luglio 2013 tra l’Associazione 

Bancaria Italiana, Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, 

Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia 

(che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), con l’intento di 

mettere in campo nuovi interventi in grado di dare “respiro finanziario” alle imprese e di supportare 

quelle che già avevano beneficiato delle misure previste dai precedenti accordi, nella ripresa di un 

regolare rapporto con la banca, riproponeva misure di sostegno che già erano state poste in essere con la 

sottoscrizione dell’“Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il 

sistema creditizio” del  3/8/2009,  dell’ “Accordo per il credito alle piccole e medie imprese” del 

16/02/2011 e delle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28/02/2012 e precisamente: 

operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a 

medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; 

operazioni di allungamento della durata dei mutui; 

operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine; 

operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni della scadenza del credito agrario di 

conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali; 

operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. 

� all'Accordo per il Credito 2015, sottoscritto in data 31/03/2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le 

Associazioni di rappresentanza delle imprese, in favore della piccole e medie imprese operanti in Italia, 

così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori e, in particolare, alle 

iniziative: 

Imprese in Ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti 

Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il  

rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; 

� al progetto denominato “GrandaHome”, promosso da qualificate aziende del settore edilizio e 

dell’arredamento nonché da professionisti dell’architettura e dell’energetica, con l’intento di sottolineare 

e aumentare la consapevolezza delle opportunità legate alla proroga sino al 31/12/2015 delle detrazioni 

per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, avvenuta in seguito 

all'emanazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n° 190, G.U. 29.12.2014); la Banca ha, a 

questo fine, istituito una nuova tipologia di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni di favore, 

da erogarsi nell'ambito di un plafond da 5.000.000, per la copertura delle spese connesse ad interventi di 

riqualificazione/risparmio energetico e di ristrutturazione edilizia; 
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� al Protocollo d'Intesa tra l'Associazione Bancaria Italia e il MEF – Dipartimento del Tesoro sottoscritto 

in data 8 ottobre 2014, che ha dato attuazione  all'articolo 4 comma 2 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 

settembre 2014), recante la disciplina attuativa del “Fondo di Garanzia per i mutui per la Prima Casa”, 

di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all’art. 1, comma 48, lettera c), che rilascia garanzie, a prima 

richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui 

ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento 

di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale; 

� all'Accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori del 31/03/2015, per 

la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie, che ha ampliato le misure di sostegno alle 

famiglie in difficoltà attraverso la sospensione della quota capitale dei finanziamenti a medio – lungo 

termine, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 246 della Legge 23 dicembre 2014 n. 

190 (Legge di Stabilità); l’iniziativa si è affiancata a quella prevista dal Fondo di Solidarietà per i mutui 

per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art. 2, comma 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 

244 (cosiddetto “Fondo Gasparrini”), prevedendo la possibilità di sospensione del pagamento della 

quota capitale dei finanziamenti al consumo di cui all’art. 121 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) 

di durata superiore a 24 mesi, da parte dei  consumatori in difficoltà a causa dei seguenti eventi: 

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato  

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c  

c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza 

d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni 

Tenuto conto della concomitante operatività del Fondo Gasparrini, possono richiedere la sospensione del 

pagamento della quota capitale i soggetti titolari di mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad 

abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d); 

� all'Accordo con il Consorzio di Difesa delle Produzioni intensive nella Provincia di Cuneo, per la 

concessione di aperture di credito in conto corrente temporanee volte all'anticipo di contributi  pari al 

65% della spesa ammessa per l’assicurazione delle produzioni agricole vegetali e per le epizoozie degli 

animali e del 50% per le strutture e lo smaltimento della carcasse degli animali; 

� alla proroga al 31/12/2017 della  “Convenzione in tema di Anticipazione Sociale dell’Indennità di 

Trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria, anche in Deroga” stipulata a livello nazionale tra 

l’Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e le organizzazioni sindacali. 

Si segnala altresì la sottoscrizione di: 
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� Accordi di collaborazione con Italfinance Mediazione Creditizia Corporate s.r.l. e Italfinance Torino – 

Agente in attività finanziaria di Borrione Fabrizio al fine di promuovere maggiormente, presso la 

clientela della Banca,  anche il prodotto di locazione finanziaria ed operativa (leasing); 

� un Accordo di Collaborazione con la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur 

S.A. (Coface), leader mondiale dell’assicurazione del credito, volto alla segnalazione di  nominativi di 

clienti interessati alle coperture assicurative offerte dalla stessa; 

� la modifica della Convenzione in essere con la Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa – Onlus al 

fine di aumentare l’importo massimo dei finanziamenti accordabili dalla Banca con garanzia della 

Fondazione stessa, dagli attuali 25.500,00 euro a 32.000,00 euro (sia per lavoratori dipendenti che 

piccole imprese) e la durata massima prevista per l’ammortamento dei prestiti da 72 mesi (6 anni) a 84 

mesi (7 anni); 

� l'istituzione di un plafond di 5 milioni con scadenza 31/12/2015, finalizzato alla concessione di Mutui 

Ipotecari Prima Casa ad un tasso fisso del 2,50%; 

� il recepimento della normativa relativa al rating di legalità ai fini dell'accesso al credito bancario per le 

imprese che presentano determinati requisiti, e precisamente:  

1.  abbiano sede operativa in territorio nazionale; 

2.  siano iscritte, alla data della richiesta, al Registro delle Imprese da almeno due anni; 

3.  abbiano raggiunto nell’esercizio precedente alla richiesta un fatturato minimo (anche riferito  al 

gruppo di appartenenza) di 2 milioni; 

4.  abbiano dichiarato l’assenza nei propri confronti di provvedimenti di condanna, di misure 

 cautelari, di misure di prevenzione, di provvedimenti di accertamento in tema di reati  tributari, 

illeciti amministrativi, illeciti in materia di antitrust e di sicurezza sul lavoro. 

Con riferimento all'adesione della Banca alle iniziative descritte, nel corso dell’esercizio in commento, sono 

state assunte delibere di sospensione del pagamento della quota capitale, ai sensi dei già citati Accordo per il 

Credito 2013 e Accordo per il Credito 2015, di n. 46 finanziamenti che presentavano un residuo di 10,2 

milioni; le delibere di allungamento della scadenza ai sensi del medesimi Accordi hanno riguardato 28 

posizioni per un totale di 8,0 milioni.  

L'adesione all'Accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori, per la 

sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie, ha invece generato la sospensione del pagamento 

della quota capitale di 2 finanziamenti per 119.000 euro complessivi.  

Sono stati invece accordati 3 mutui ipotecari assistiti dal Fondo di garanzia per la Prima Casa per 240.000 

euro complessivi. 
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Come già accaduto negli esercizi precedenti  l’Istituto, interpretando concretamente il ruolo di “banca locale 

a supporto del territorio”, nel corso del 2015 ha deliberato operazioni di concessione di anticipi ai sensi della 

Convenzione in tema di Anticipazione Sociale dell’Indennità di Trattamento di Integrazione Salariale 

Straordinaria, anche in Deroga, tra l'Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e Associazioni Sindacali, 

a sostegno di lavoratori dipendenti di imprese colpite dalla crisi economica: sono state deliberate operazioni 

della specie a supporto di 92 dipendenti di aziende attive nei territori di operatività delle proprie filiali, 

autorizzando anticipi per un totale di 408.000 

euro. Si sottolinea come gli anticipi siano stati 

concessi, anche nel 2015, per periodi temporali ed 

importi ampiamente eccedenti il massimo 

di 7 mesi e 6.000 euro complessivi per 

ciascun dipendente previsti dalla Convenzione 

Nazionale. Le anticipazioni della specie sono 

regolate su conti correnti dedicati, con 

applicazione di condizioni di estremo favore (tasso 

di interesse e spese pari a zero).   

I crediti verso la clientela al 31/12/2015 

raggiungono gli 862,1 milioni. Possiamo peraltro affermare che la Banca CRS, pur in un contesto economico 

che si è confermato estremamente difficile, non ha fatto mancare il proprio sostegno all’economia locale. 

L’intero comparto dei “mutui ipotecari” ha fatto registrare nel corso del 2015 nuove erogazioni per 62 

milioni, in incremento del 39,01% rispetto all’esercizio 2014, nel corso del quale le nuove erogazioni 

avevano toccato i 44,6 milioni. Per quanto attiene al “settore produttivo” la Banca ha sostenuto il comparto 

con nuovi finanziamenti chirografari ad “aziende” (con esclusione del settore agricoltura) per complessivi 

61,1 milioni contro i 46,8 milioni dell’esercizio precedente, con un incremento di 14,3 milioni, pari al 

30,55% (nel corso dell’esercizio 2014 si era registrato un incremento del 33,35% rispetto al 2013). 

 

Nel 2015 erogati 62 

milioni di nuovi mutui 

ipotecari in incremento del 

39% rispetto al 2014! 
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Il comparto dei mutui e delle altre sovvenzioni si conferma la principale componente dell’aggregato. 

 
Dal grafico che segue si può notare come i crediti verso 

clienti siano concentrati in provincia di Cuneo per un 

ammontare di 574 milioni di euro pari al 67% dei crediti 

totali verso clienti. 

 

 

 

Facendo un focus sulla provincia di Cuneo, ben il 26% dei crediti sono stati erogati nel comune di 

Savigliano, per un ammontare di 149 milioni di euro.  

 

574 milioni di euro 

erogati in provincia 

di Cuneo 
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COMUNICAZIONE ED EVENTI 

La comunicazione di Banca CRS ha visto nel corso del 2015 mettere a regime un nuovo mezzo a supporto 

della comunicazione: i videowall. 

Tutti i nuovi prodotti e le comunicazioni sono infatti stati programmati e diffusi anche su questo supporto 

innovativo. 

Per quanto riguarda le campagne stampa, accanto ai prodotti ed ai servizi già noti, sono state promosse 

alcune novità importanti volte a sottolineare la presenza di Banca CRS a sostegno delle varie esigenze del 

territorio e dei suoi operatori. Un esempio di questo tipo è la linea di comunicazione “Insieme per la 

Crescita”, volta a promuovere i finanziamenti agevolati stipulati con le principali associazioni di categoria. 
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Altro nuovo prodotto del 2015 è stato il Mutuo a tasso fisso 2,50%, adeguatamente promosso con una 

campagna stampa che ha coperto il territorio di competenza di tutte le nostre filiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la parte formativa, ha riscosso un grande consenso il convegno, organizzato con il 

patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati e con il supporto tecnico di 

KPMG e Cordusio Fiduciaria, sul tema della Voluntary Disclosure. La sede, la Crusà Neira a Savigliano ha 

ospitato circa 150 partecipanti che si sono dimostrati ampiamente interessati e soddisfatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’attività di Ufficio Stampa, i principali argomenti trattati per la diffusione di Comunicati 

Stampa sono stati: l’Accordo con Coface per l’assicurazione del Credito Estero; il riconoscimento a Banca 

CRS in qualità di finalista al premio sull’innovazione digitale presso lo SMAU di Milano, la convenzione 

stipulata con Confindustria per il Credito Agevolato; l’accordo firmato con il Banco Sabadell che consente ai 

nostri correntisti di aprire con facilità un conto corrente in Spagna; il nuovo software Leanus che affianca 

Banca CRS e le imprese nell’erogazione del credito, senza dimenticare l’apertura del Muses – Accademia 

delle Erbe e delle Essenze – nei locali di Palazzo Taffini d’Acceglio, sede di rappresentanza di Banca CRS. 

In affiancamento a queste attività sono proseguiti gli interventi pubblicitari a sostegno di eventi, 

manifestazioni ed attività non lucrative di vario genere. 
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Indicatori di performance economica 

Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore aggiunto 
 

A supporto delle argomentazioni proposte si espone, di seguito, il “Prospetto di determinazione e 

distribuzione del valore aggiunto”, uno strumento di rendicontazione sintetico ma, riteniamo, efficace nel 

rendere tangibile l’impatto che una banca locale può esprimere in termini economici complessivi.  

I dati derivano dal Conto Economico esposto nello schema di bilancio, riclassificato al fine di 

mettere in evidenza il processo di formazione del valore aggiunto (inteso come differenza fra ricavi netti e 

consumo di beni e servizi) e la sua distribuzione ai vari stakeholder. Il valore aggiunto rappresenta quindi la 

capacità della Banca di creare e distribuire le risorse agli azionisti, ai dipendenti, agli enti e alle autonomie 

locali, alla collettività e al sistema delle imprese in forma di accantonamento di risorse necessarie alla 

crescita economica. Tali risorse sono rese disponibili solamente grazie all’attività della banca-impresa. 

Nel sottolineare la costante attenzione al territorio e all’economia locale, rileviamo che nel 2015 il 

valore economico distribuito ai fornitori aventi attività principale nella provincia di Cuneo risulta superiore 

al 60% dell’intero importo. Inoltre, nel totale del valore economico distribuito all’amministrazione centrale e 

periferica, si evidenzia che l’importo dovuto per l’imposta locale IRAP è di € 0,5 milioni. 

Nel prospetto in esame figura inoltre il valore economico distribuito ai dipendenti e collaboratori. 

 Per maggiori dettagli sull’argomento rimandiamo alle rispettive sezioni del Conto Economico del Bilancio e 

ai capitoli “Formazione”, “Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali” e “Personale”. 

 

Voci  31-12-2015  31-12-2014 

10  Interessi attivi e proventi assimilati 31.222                                  35.312 

20  Interessi passivi e oneri assimilati 10.936-                 -                16.582 

40  Commissioni attive 10.569                                  10.091 

50  Commissioni passive (al netto delle spese per le reti esterne - ad es. agenti,              
promotori finanziari)

937-                      -                  1.033 

70  Dividendi e proventi simili 296                                            326 

80  Risultato netto dell'attività di negoziazione 319                                            319 

90  Risultato netto dell'attività di copertura 48-                                             136 

100  Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 7.292                                      8.066 

a) crediti -                                             34 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.300                                      7.986 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                                              -   

d) passività finanziarie 8-                                                46 

110  Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -                                              -   

130  Rettifiche/riprese  di valore nette per deterioramento di: 10.767-                 -                  9.180 

a) crediti 10.123-                 -                  8.785 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 590-                      -                     122 

c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza -                                              -   

d) altre operazioni finanziarie 54-                       -                     273 

190  Altri oneri/proventi di gestione 3.529                                      4.083 

210  Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota di "utili/perdite da cessione") -                                              -   

240  Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 24-                       -                      42 

280  Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -                                              -   

A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 30.515                                  31.496 
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Voci 31-12-2015 31-12-2014

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO E TRATTENUTO

150.b) Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed 
elargizioni/liberalità)

8.296-                   -                  7.744 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 8.296-                   -                  7.744 
150.a) Spese per il personale (incluse le spese per le reti esterne - ad es. agenti, 
promotori finanziari)

13.094-                 -                13.426 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI E AI COL LABORATORI 13.094-                 -                13.426 
Utile attribuito agli azionisti 1.018-                   -                  1.342 

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI 1.018-                   -                  1.342 
150.b) Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse 4.324-                   -                  3.413 

260  Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alle imposte correnti, 
alle variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e alla riduzione delle 
imposte correnti dell'esercizio)

2.126-                   -                  4.483 

VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA 6.450-                   -                  7.626 
150.b) Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità 23-                       -                      23 

        Utile assegnato al fondo di beneficenza -                                              -   

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBI ENTE 23-                       -                      23 

B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 28.881-                                  30.161 

160  Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 336-                      -                     314 

170  Rettifiche/riprese  di valore nette su attività materiali 899-                      -                     771 

180  Rettifiche/riprese  di valore nette su attività immateriali 36-                       -                      28 

210  Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota componente valutativa: 
"svalutazioni/rivalutazioni", "rettifiche di valore da deterioramento/riprese di valore", 
"altri oneri e proventi")

-                                              -   

220  Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali

-                                              -   

230  Rettifiche di valore dell'avviamento -                                              -   

260  Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alla variazione delle 
imposte anticipate e alla variazione delle imposte differite)

878                                         1.798 

        Utile destinato a riserve 1.337-                   -                  2.019 

C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 1.730-                   -                  1.334 
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Fornitori 

Nel sottolineare la costante attenzione al territorio e all’economia locale, rileviamo che nel 2015 il valore 

economico distribuito ai fornitori avente attività principale 

nella regione Piemonte risulta superiore al 60% dell’intero 

importo. Nella scelta del fornitore, oltre al rapporto 

qualità/prezzo, si valuta l’appartenenza al tessuto socio 

economico locale e se sono clienti della Banca. I pagamenti 

sono effettuati di norma a 30 giorni dal ricevimento della 

fattura; questo anche per sostenere la liquidità delle imprese 

in un periodo di sfavorevole congiuntura economica. 

 

La seguente tabella riporta le altre spese amministrative (non per competenza ma per cassa) suddivise per 

provincia.  

Provincia Importo Percentuale 

Cuneo 6.477.124 63% 

Milano 1.417.349 14% 

Torino 1.046.328 10% 

Altre provincie 1.362.177 13% 

Totale 10.302.978 100% 

 

 
Nel grafico che segue viene fornita un’analisi di dettaglio della provincia di Cuneo, la quale risulta la più 

significativa. 

 
Con riferimento alla città di Cuneo è necessario tenere presente che il centro informatico di cui si avvale la 

Banca ha sede proprio a Cuneo (Servizi Bancari Associati). 

6,5 milioni di euro 

pagati a fornitori in 

provincia di Cuneo 
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Indicatori di performance sociale 

Personale 

Al 31 dicembre 2015 l’insieme del personale della Banca era costituito da 196 collaboratori con contratto di 

lavoro dipendente, valore in incremento rispetto all’anno precedente, con una dinamica che ha registrato la 

cessazione del rapporto di lavoro di 5 persone e 

l’assunzione di 8 persone con contratto a tempo 

indeterminato e 2 persone con contratto a tempo 

determinato. Per 21 lavoratori è osservato un orario di 

lavoro part time, concesso dalla Banca per venire incontro 

alle esigenze famigliari dei richiedenti; si tratta del 10,71% del personale dipendente e del 18,63% di quello 

femminile. 

La percentuale di nuovi assunti nel periodo è pari al 5,1% mentre il Turnover dipendenti è del 2,6%. 

Di seguito si riportano alcuni grafici rappresentativi della struttura del personale dipendente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il 52% dei dipendenti 

è donna 
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La formazione del personale 

Nel 2015 sono state erogate complessivamente 9.938 ore di formazione che hanno interessato 176 

dipendenti. 

Il Piano Formativo 2015, sviluppato dall’Ufficio del Personale in collaborazione con i Responsabili degli 

uffici di sede e delle filiali, è stato progettato e realizzato sia con competenze disponibili in azienda, sia con 

l’utilizzo di contributi professionali esterni qualificati, sia con strumenti di e-learning. 

Il piano è stato definito in conformità agli esiti di un’analisi dei bisogni formativi, effettuata attraverso 

interviste dirette ai fruitori e mediante l’esame delle schede di valutazione delle prestazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

� Per quanto riguarda le verifiche richieste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e’ stata esternalizzata sulla AMBIENTE SICURO 

SERVIZI  Società Cooperativa  di CUNEO l’attività di consulenza all’RSPP. 

� Continua nel tempo la revisione, aggiornamento ed integrazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi e dei documenti inerenti la sicurezza ad esso allegati. 

� In riferimento alla gestione annuale della salute e della sicurezza si riassumono i principali interventi 

realizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 

S.p.A.: 

�  formazione dei Preposti per la sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 2011; 

�  manutenzione e controllo del documento denominato “Registro dei controlli interni 

periodici”, per la rilevazione delle azioni di supervisione e controllo a carico dei Preposti per la 

sicurezza; 

�  revisione, aggiornamento ed integrazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione, con 

redazione di due distinti documenti: un Piano di Emergenza e di Evacuazione specifico per la sede 

centrale ed una raccolta di procedure per la gestione delle emergenze e dell’evacuazione in tutte le 

altre sedi di lavoro della Banca; 

�  effettuazione della prova di evacuazione all’interno della sede; 

�  sostituzione degli impianti di aerazione obsoleti; 

�  avvio all’adozione graduale di apparecchiature cash in/ cash out per una migliore gestione 

del contante anche dal punto di vista della sicurezza sul lavoro; 

Nel 2015 erogate 

9.938 ore di 

formazione 
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�  revisione ed aggiornamento della procedura da attuare in caso di affidamento di lavori, 

servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e della modulistica a supporto. 

L’attività di formazione con le scuole 

La Banca è da sempre disponibile a porsi quale partner nell'attività formativa scolastica; l'impegno si articola 

su diversi livelli che vanno dalle visite guidate presso gli uffici della sede centrale indirizzate agli studenti 

delle scuole elementari, medie e superiori agli stage formativi presso le strutture della banca. 

I numerosi incontri che si svolgono durante l'anno costituiscono un momento importante affinché gli studenti 

possano apprendere, ancorché talora in modo semplice ed immediato, il ruolo delle banche nell'ambito del 

complesso sistema economico moderno, acquisendo nozioni che potranno sicuramente avere un ruolo nella 

crescita professionale. 

La disponibilità ad offrire stage formativi di livello elevato (indirizzati a studenti universitari) rappresenta un 

elemento di particolare importanza in un contesto nel quale il legame tra il mondo del lavoro e quello 

scolastico può rappresentare, come testimoniato dalle esperienze maturate all'estero, un fattore decisivo di 

rafforzamento del percorso formativo dello studente. In taluni casi il lavoro svolto nell'ambito degli stage ha 

condotto alla stesura di tesi universitarie. 
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Indicatori di performance ambientale 
 

L’attività di qualsiasi organizzazione e quindi anche delle aziende bancarie determina un impatto, diretto o 

indiretto, sull’ambiente naturale. Tale impatto, riguardante le risorse utilizzate e l’inquinamento prodotto, 

incide sull’ecosistema, sulle condizioni di abitabilità e sulla salute del pianeta. 

Ormai molti parlano del diritto all’ambiente come di uno dei diritti umani di terza generazione, assieme alla 

pace ed allo sviluppo economico e sociale. Tali diritti si affiancano a quelli tradizionali della persona (diritti 

di prima generazione, ossia diritti civili e politici quali quello alla vita, all’identità personale, alla 

riservatezza, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, al voto, alla libertà associativa, ecc.) e a 

quelli economici, sociali e culturali (diritti di seconda generazione, vale a dire diritto al lavoro, alla salute, 

all’educazione, ecc.). 

Per quanto riguarda gli impatti “diretti”, che si relazionano con la struttura organizzativa, la Banca CRS è da 

sempre particolarmente attenta alla tutela dell’ambiente.  

La Banca si avvale del servizio di imprese specializzate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi che sono 

costituiti esclusivamente da: toner di stampanti e fotocopiatrici, batterie per gruppi di continuità, tubi 

fluorescenti esauriti. Provvede inoltre al riciclo della carta usata tramite la raccolta pubblica differenziata ed 

imprese specializzate. 

Nell’ottica del contenimento del risparmio energetico e in conformità alle direttive aziendali la Banca si 

avvale di disposizioni interne rivolte a tutte le strutture, contenenti semplici ma importanti comportamenti da 

attuare, riguardanti l’illuminazione dei locali, le apparecchiature elettriche, gli impianti di riscaldamento e 

climatizzazione, il consumo di acqua. 

Sul tetto dell’edificio della Sede Centrale è installato e funzionante dal 2012 un impianto fotovoltaico di 37 

pannelli, per una superficie di 51 mq e con potenza complessiva inferiore ai 20 kW, destinato a generare 

energia elettrica utilizzabile direttamente per le necessità energetiche interne; la produzione è valutata in 

9.600 kW/anno.  


