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NOTA mETOdOlOGIcA 

A partire dall’esercizio 1999 la Cassa Rurale di Treviglio ha affiancato al Bilancio 
Civilistico, redatto obbligatoriamente secondo le stringenti indicazioni normative, 
un altro strumento di rendicontazione adottato volontariamente, il Bilancio 
Sociale. Ciò per garantire una rendicontazione più completa e coerente con la 
propria identità di impresa cooperativa, mutualistica, orientata alla promozione 
dello sviluppo responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
In considerazione della stretta interconnessione tra la “dimensione economica” e la 
“dimensione sociale ed ambientale”, a partire dalla rendicontazione dell’esercizio 
2011, si è cercato di coordinare in un unico documento di dimensioni contenute gli 
elementi informativi più rilevanti sugli aspetti finanziari, sociali, ambientali e di 
governance.
Anche quest’anno la Banca ha predisposto il presente documento con l’obiettivo 
di rendicontare in modo completo, chiaro, conciso e comparabile le attività e 
i risultati aziendali, evidenziando il legame tra il contesto socio-economico, le 
strategie adottate e le performance finanziarie.

Il Report Integrato contiene:
• informazioni tratte dal Bilancio Civilistico e dalle relazioni che lo corredano; 

più precisamente, riporta i prospetti di stato patrimoniale e conto economico 
e contenuti (in parte rielaborati e messi in relazione con altre informazioni) 
della relazione sulla gestione;

• un’ampia selezione delle informazioni che negli anni precedenti erano 
contenute nel Bilancio Sociale. 

Tutti questi documenti sono reperibili sul sito internet della Banca (www.
cassaruraletreviglio.it).

I dati riportati si riferiscono alla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di 
Treviglio e  sono relativi all’esercizio 2016 e, ove possibile e ritenuto rilevante, 
sono comparati con uno o più anni precedenti. I dati sono stati calcolati in modo 
puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale, del controllo di 
gestione e degli altri sistemi informativi della Banca. 
La realizzazione del Report Integrato è stata effettuata da un gruppo costituito da 
collaboratori di diverse funzioni aziendali (in particolare: Damiana Bussini, Ufficio 
Soci e Relazioni Istituzionali, Massimo Brusoni, Dirigente Responsabile Area 
Pianificazione e Bilancio).
Il Report Integrato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 
maggio 2017.
è stato caricato su chiavetta USB distribuita a tutti i Soci partecipanti all’Assemblea 
del 28 maggio 2017; è stato inoltre pubblicato sul sito internet della Banca.
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lETTERA dEl PRESIdENTE

Cari Soci, 

lo scorso anno concludevo la mia relazione al bilancio 2015 con queste parole “La vostra BCC continuerà ad essere 
motore di sviluppo, ovvero di apertura di opportunità per le comunità locali in cui opera”. 

Lungi dall’essere un retorico auspicio, queste parole in realtà indicavano la volontà programmatica di continuare a 
lavorare secondo le linee guida che hanno ispirato il nostro essere banca di territorio per oltre un secolo. A questo 
progetto abbiamo dedicato un anno di lavoro e ad esso continueremo a riservare molte energie anche nei prossimi 
mesi. Un progetto si articola in molteplici fasi, richiede tempo, è condizionato da molte variabili che costringono a 
continui aggiustamenti e cambi di rotta, conosce battute d’arresto e improvvise accelerazioni.  Il suo successo dipende 
da quanto forte e condiviso da tutti i soggetti coinvolti sia l’obiettivo finale, quanto essi ci credano e siano disposti a 
rischiare - a volte anche a soffrire - per raggiungerlo. 
nel caso della nostra Cassa l’obiettivo è la crescita economico-sociale del territorio attraverso la tutela di un’istituzione 
che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i propri stakeholders (Soci, clienti, collaboratori, territorio), 
a sostegno dei quali ha sempre operato nei suoi 124 anni di vita. 

I dati riferiti al bilancio 2016 costituiscono il risultato di scelte a volte difficili, ma consapevoli, adottate dalla Cassa in 
un contesto economico e normativo tra i più complessi degli ultimi 20 anni e in coerenza con quanto indicato nel piano 
Strategico.
nel 2016 hanno continuato a incidere in modo significativo le necessarie misure adottate nella gestione del credito 
deteriorato e i contributi versati al sistema bancario per il salvataggio di banche in crisi: il bilancio si è chiuso con 
una perdita pari a 18,4 milioni di euro, pur in un contesto di tenuta della redditività della gestione caratteristica. nel 
presente documento abbiamo cercato di illustrare in maniera chiara quali sono state le dinamiche che hanno portato 
a questo risultato. 

nel 2016, oltre all’ordinaria attività bancaria, è proseguita l’attività di sostegno al territorio e l’organizzazione di 
iniziative a favore della compagine sociale, tra le quali il concorso a premi “Soci@ttivando” che negli scorsi mesi ci ha 
permesso di incontrare complessivamente circa 15.000 soci presso le nostre filiali. 
è stato portato a conclusione il progetto di razionalizzazione delle filiali, sono stati avviati i primi sportelli virtuali, è 
stata modificata la struttura organizzativa a partire dal Direttore Generale che, dallo scorso giugno, è Roberto nicelli; 
sono state aggiornate le policy e i regolamenti secondo quanto richiesto dalle nuove regole e da criteri di sana e 
prudente gestione. negli ultimi mesi dell’anno abbiamo avuto anche l’ispezione generale da parte di Banca d’Italia. 

Un altro tema che ha dominato il 2016 è stato quello della Riforma del Credito Cooperativo. 
Conclusa la definizione della cornice normativa, la Riforma è passata alla sua fase attuativa. non essendosi realizzata 
l’auspicata ipotesi di costituzione di un unico Gruppo Bancario Cooperativo a causa della differenza di obiettivi e 
strategie emerse all’interno del Sistema, presumibilmente entro l’inizio del 2018 nasceranno 2 Gruppi nazionali che 
faranno capo rispettivamente a Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca e un gruppo provinciale Raiffeisen che farà capo 
a Bolzano.  
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso la volontà di aderire al gruppo guidato da Iccrea Banca al quale la Cassa è 
legata da una lunga storia di partecipazione, utilizzo di prodotti e servizi e rapporti di proficua collaborazione.
Il cambiamento sarà radicale, ma riguarderà soprattutto la struttura organizzativa del Credito Cooperativo e i rapporti 
funzionali fra le singole BCC e il Gruppo Bancario.
non cambieranno i presupposti ideali che costituiscono la ragion d’essere della cooperazione di credito, vale a dire le 
finalità mutualistiche, la vocazione territoriale e l’autonomia assembleare.  
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Come BCC, siamo consapevoli sia delle improrogabili esigenze di cambiamento sia del valore dell’identità industriale del 
Credito Cooperativo, anche in rapporto alla morfologia del sistema produttivo italiano e al tessuto sociale del nostro 
paese. La Riforma è un’opportunità e non soltanto una necessità, non vogliamo subirla, ma collaborare a costruirla e 
a caratterizzarla.

è un momento molto delicato per il Sistema del Credito Cooperativo e per la nostra Cassa, che deve presentarsi 
all’appuntamento con l’avvio operativo della Riforma solida dal punto di vista patrimoniale, con una buona redditività, 
con nuove prospettive di crescita e di sviluppo, con rinnovata capacità di interpretare al meglio la mission statutaria. 
oggi più che mai la Cassa Rurale di Treviglio ha bisogno dei suoi Soci: siete in tanti, fateci sentire la vostra vicinanza e 
il vostro sostegno.             
             
        

Il presidente
 Giovanni Grazioli

Treviglio, Maggio 2017
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AlcuNI dATI SIGNIfIcATIvI 

2016 2015

n. Soci 21.685 21.458

n. Clienti 50.156 50.561

n. Dipendenti 323 325

n. filiali 42 44

Raccolta diretta 1.564,12 1.720,13

Impieghi lordi 1.520,79 1.615,61

Impieghi netti 1.349,73 1.477,71

Rapporto impieghi lordi/raccolta diretta 97,2% 93,92%

Rapporto impieghi netti/ raccolta diretta 86,3% 85,91%

Raccolta indiretta 538,16 527,15

Raccolta totale 2.102,28 2.247,28

Sofferenze lorde 303,8 268,73

Sofferenze nette 165,82 155,26

Sofferenze Lorde/impieghi lordi 19,98% 16,63%

Sofferenze nette/impieghi netti 12,29% 10,51%

Indice di copertura sofferenze 45,43% 42,23%

fondi totali su impieghi lordi 11,25% 8,54%

Margine d’interesse 29,32 31,68

Margine di intermediazione 49,81 61,59

Risultato netto della gestione finanziaria 14,19 9,01

Cost income 76,75% 64,97%

Capitale sociale 19,98 19,43

patrimonio netto 128,42 145,62

fondi propri 138,47 157,62

Tier 1 Ratio 11,16% 11,76%

Total Capital Ratio 12,04% 12,78%

Importi in milioni di euro
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1 lA mISSIONE E GlI 
INdIRIZZI STRATEGIcI
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1.1 l’IdENTITà 
 
Le Banche di Credito Cooperativo – originariamente denominate Casse Rurali - sono nate tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 
con lo scopo, ispirato dal magistero sociale della Chiesa, di facilitare l’accesso al credito alle fasce umili delle popolazioni rurali, 
aiutandoli in tal modo ad affrancarsi dalla miseria.

La Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio affonda le sue radici in questo contesto.
essa viene costituita il 30 dicembre 1893 da dodici soci fondatori: Mons. ambrogio Portaluppi, il curato don francesco Boldoni 
e 10 contadini locali.
La sua configurazione attuale deriva da un lungo processo di sviluppo che ha visto anche l’aggregazione di altre Casse Rurali del 
territorio.

La mission della cassa rurale viene formulata nell’art. 2 del suo Statuto Sociale secondo il quale la Banca:
• si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione 

privata;
• ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il 

miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, 
l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera;

• si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune;
• è impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di 

democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

1.1.1 ASSETTI STRuTTuRAlI 
nel corso dell’ultimo anno il numero delle Bcc-cr è passato dalle 364 di dicembre 2015 alle 317 di dicembre 2016. nello stesso 
periodo il numero degli sportelli è passato da 4.414 a 4.311 unità. 
nonostante l’intenso processo di aggregazione, il sistema del Credito Cooperativo ha preservato la capillare copertura territoriale 
in accordo con il principio di vicinanza e prossimità alla clientela tipico del modello di servizio di una banca cooperativa a 
radicamento locale.
Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano presenti in 101 province e in 2.672 comuni. In 576 comuni le BCC-CR 
rappresentano l’unica presenza bancaria, mentre in 566 comuni operano in concorrenza con un solo intermediario. nell’82 per 
cento dei comuni bancati dalla categoria sono presenti sportelli di una sola BCC.  

134
ANNI

317
BCC-CR

101
PROVINCE

2.660
COMUNI

1883 2017
INIZIA NEL 1883 A LOREGGIA

LA STORIA DELLE BCC-CR
LE BCC SONO BANCHE DEI 
TERRITORI, PRESENTI IN 
101 PROVINCE E 2.660 COMUNI

*dato a marzo 2017

SONO 317 LE BCC-CR CON
4 MILA 311 SPORTELLI
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Tra i canali distributivi, la quota 
delle BCC-CR è rilevante anche 
nei terminali poS e negli ATM 
(oltre il 12% del mercato).
i dipendenti delle Bcc-cr sono 
pari alla fine del iii trimestre 
2016 a 30.809 unità, in 
diminuzione rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente 
(-2%); alla stessa data nella media 
dell’industria bancaria si registra 
una contrazione degli organici pari 
al -0,6%. I dipendenti complessivi 
del Credito Cooperativo, compresi 
quelli delle società del sistema, 
superano le 36.000 unità.

il numero totale dei soci è pari a settembre 2016 a 1.243.257 unità, con un incremento dello 0,8% su base d’anno. Tale dinamica 
è il risultato della crescita dello 0,3% del numero dei soci affidati, che ammontano a 482.933 unità e della crescita più sostenuta 
(+1%) del numero di soci non affidati, che ammontano a 760.324 unità.

Le Banche di Credito 
Cooperativo negli ultimi 
vent’anni hanno svolto 
una preziosa funzione di 
sostegno all’economia 
reale, anche durante il 
lungo periodo di crisi; 
hanno accresciuto le 
proprie quote di mercato 
in maniera significativa 
e la propria efficienza 
operativa; hanno 
costruito un’identità 
comune; hanno 
organizzato una originale 
rete di sicurezza che 
ha garantito stabilità 
e preservato clienti e 
collettività da ogni onere 
relativo alla gestione 
delle difficoltà di alcune 
aziende del Sistema BCC; hanno prodotto forme efficaci di auto-organizzazione, a partire dalla nascita o dal rafforzamento di enti 
e società di Sistema “sussidiarie” alla loro operatività. 

Tutto ciò costituisce un patrimonio unico. Unico in quanto originale e unico in quanto indivisibile.Tuttavia il Credito Cooperativo 
è anche consapevole delle vulnerabilità del proprio attuale modello di business. La redditività è ancora fortemente dipendente 
dal margine di interesse e, per i ricavi da servizi, da attività aggredibili dalla concorrenza. I costi operativi hanno mostrato negli 
ultimi anni una forte rigidità, dovuta in parte anche alla scelta di salvaguardare i livelli occupazionali e le relazioni bancarie con il 
territorio. Il volume dei crediti deteriorati richiede un approccio a livello di “Sistema paese” e di “Sistema BCC”, ma le percentuali 
di copertura migliorano e in media sono ormai in linea con quelle del resto dell’industria bancaria. La struttura organizzativa a 
network ha mostrato lentezze e farraginosità in alcuni processi decisionali. Il rapporto mutualistico con i Soci e i territori in alcune 
realtà va vitalizzato e sviluppato nel senso della modernità.

36MILA
COLLABORATORI

1,2
MILIONI SOCI +  

6MILIONI 
DI CLIENTISONO 36 MILA I COLLABORATORI 

NELLE BCC, FEDERAZIONI LOCALI, 
ENTI E SOCIETÀ DEL SISTEMA

LE BCC SI FONDANO SU SOCIETÀ
DI PERSONE E NON DI CAPITALI

0,2%

LE BCC FINANZIANO L’ECONOMIA REALE

13,5%

8,5%

22,4%

17,9%

Famiglie

Imprese artigiane

Microimprese
(meno di 6 addetti)

Aziende non finanziarie

Imprese non Profit
*Dati a dicembre 2016

8,6

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

LE QUOTE DI MERCATO DEGLI IMPIEGHI EROGATI DALLE BCC
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1.1.2 lA RIfORmA dEl cREdITO cOOPERATIvO 
Il 2016 per il Credito Cooperativo è stato segnato da tre passaggi particolarmente significativi, che si possono definire “storici”: 
• l’approvazione del decreto legge di riforma n.18 del 14 febbraio 2016; 
• l’emanazione della legge di conversione n. 49 dell’8 aprile 2016; 
• la pubblicazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia il 2 novembre, con l’aggiornamento della Circolare n. 285, del 17 

dicembre 2013. 

Abbandonata l’ipotesi di costituzione di un unico Gruppo Bancario Cooperativo a causa della differenza di obiettivi e strategie 
emerse all’interno del Sistema, entro l’inizio del 2018 nasceranno 2 Gruppi nazionali che faranno capo rispettivamente a Iccrea 
Banca e Cassa Centrale Banca e un gruppo provinciale Raiffeisen che farà capo a Bolzano.  nel corso del 2017 le assemblee dei 
soci delle BCC italiane dovranno quindi deliberare l’adesione ad uno dei Gruppi  al quale le singole banche saranno legate da un 
patto di coesione.
il consiglio di amministrazione della cassa rurale di treviglio proporrà ai propri soci l’adesione al gruppo guidato da iccrea 
Banca spa, nella quale detiene partecipazioni pari a 13,63 milioni di euro e alla  quale è legata da una lunga storia di utilizzo di 
prodotti e servizi e di proficua collaborazione. 

La Banca d’Italia, nel predisporre le Disposizioni attuative della Legge di Riforma, ha ribadito alcuni aspetti ritenuti fondamentali 
dal Credito Cooperativo:
• con riferimento alle caratteristiche proprie delle Banche di Credito Cooperativo e al loro scopo mutualistico, “il rispetto delle 

finalità mutualistiche, che trova la fonte nella disciplina primaria e viene ribadito nelle Disposizioni, costituisce un obbligo in 
capo a tutti i membri del Gruppo bancario cooperativo, al pari dell’obbligo di rispettare la disciplina prudenziale”;

• la “vocazione territoriale delle BCC, […] rimarrà tale perché deriva dalla forma cooperativa e dal principio del localismo come 
delineati dal TUB. Le Istruzioni della Capogruppo non potranno andare contro i vincoli di legge della mutualità prevalente né 
snaturare la forma cooperativa, al contrario, rientra tra i doveri della Capogruppo previsti nel contratto di coesione quello di 
sostenere le BCC affinché realizzino le proprie finalità mutualistiche e vocazione territoriale”;

• rispetto al rischio di riduzione del ruolo dei Soci e dell’Assemblea della propria BCC, “il criterio guida per la predisposizione 
delle norme è stato proprio quello di salvaguardare il più possibile l’autonomia assembleare delle singole BCC, nel rispetto 
degli obiettivi posti dalla legge. Su tali basi, il potere di nomina previsto dalla legge è stato attuato secondo un meccanismo 
di intervento graduale della capogruppo, che può ridursi ad un mero parere sull’idoneità dei candidati scelti in autonomia 
dalle BCC. Soltanto nei casi problematici tale potere potrà esprimersi nella nomina o nella revoca e sostituzione di uno o più 
componenti degli organi”. 
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CAPOGRUPPO
IN FORMA DI SPA 

DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

COSA CAMBIA CON LA NASCITA 
DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO?

IL SISTEMA DELLE BCC-CR DIVENTA ANCORA PIÙ COMPETITIVO E SOLIDO

Le BCC controllano, su base azionaria,
la maggioranza del capitale del Gruppo 

Bancario Cooperativo. Sono quindi 
proprietarie della Capogruppo.

La Capogruppo controlla su base contrattuale 
e garantisce le singole BCC azioniste.

VIA CONTRATTUALE
(”PATTO DI COESIONE”)

VIA PARTECIPATIVA

COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE
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1.2 Il cONTESTO 

un sisteMa BancariO in trasfOrMaZiOne
L’industria bancaria europea è ancora in una fase di trasformazione e ristrutturazione. 
Il numero di banche nell’eurozona a metà dello scorso anno risultava in calo del 20% rispetto a cinque anni prima; il numero di 
sportelli dell’11% e quello dei dipendenti di quasi il 7%. In netta diminuzione apparivano anche gli attivi.
è cresciuto il livello di concentrazione del mercato bancario in tutti i maggiori paesi, ad eccezione della Germania. ed è cresciuto 
il settore finanziario non bancario, sia quello più tradizionale (assicurazioni e fondi pensione) sia il cosiddetto “settore bancario 
ombra”, che ha triplicato il proprio valore giungendo a rappresentare il 250 per cento del pIL europeo. 
Tre elementi caratterizzano il processo di ristrutturazione nell’industria bancaria, determinato dalla normativa e dal mercato: 
• la ripetuta richiesta di innalzamento (diretto o indiretto) dei requisiti patrimoniali. nell’arco di due anni (da dicembre 2013 

a dicembre 2015), il CeT1 delle banche coinvolte nell’esercizio degli stress test è aumentato circa di 180 miliardi di euro. per 
Basilea Iv, è stato stimato che l’ulteriore incremento dei requisiti patrimoniali potrebbe avere un costo di 5-600 miliardi da 
spesare nell'arco di 4-5 anni; 

• l’eccesso di regolamentazione, peraltro quasi mai rispettosa dei principi di proporzionalità e di adeguatezza. Dal 1° gennaio 
2016 sono stati emanati ben 630 provvedimenti che interessano tutte le banche italiane, comprese le BCC. nuove e rilevanti 
innovazioni sono ancora in via di definizione. esse richiederanno ulteriori aggiustamenti, particolarmente impegnativi per le 
banche di minori dimensioni e con modelli di business tradizionali; 

• la compressione della redditività, soprattutto nell’intermediazione tradizionale. Secondo la Banca Centrale europea la 
redditività risulta difficile da conseguire sia per elementi di natura ciclica e strutturale, come il basso livello dei tassi e della 
domanda di credito, sia per l’eccesso di capacità produttiva sviluppata e di crediti deteriorati accumulati. 

Altri elementi, come lo sviluppo delle tecnologie digitali applicate alla finanza, costituiscono opportunità da gestire. Da un 
lato, implicano una profonda revisione del modello di business. Dall’altro, possono consentire la riduzione dei costi operativi, 
l’ottimizzazione nell’uso delle risorse e l’efficiente sfruttamento di grandi masse di dati. 

Le PrinciPaLi tendenZe deLL’industria Bancaria itaLiana
nel 2016 la dinamica del credito è stata complessivamente fiacca; negli ultimi mesi dell’anno si è registrata una certa espansione 
del credito al settore privato non finanziario, con un aumento anche dei prestiti alle imprese; la crescita resta però modesta e 
limitata ad alcuni settori e comparti.
Il timido miglioramento delle prospettive dell’economia si è riflesso favorevolmente sulla qualità del credito delle banche italiane. 
nel terzo trimestre del 2016 il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti, al netto dei fattori stagionali e in 
ragione d’anno, è sceso di tre decimi di punto (al 2,6%). L’indicatore è diminuito di quattro decimi per i prestiti alle imprese (al 4,1%)  
e di due per quelli alle famiglie (all’1,7%).
Con riguardo agli aspetti reddituali dell’industria bancaria, nei primi nove mesi del 2016 la redditività dei gruppi significativi 
è diminuita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il rendimento annualizzato del capitale e delle riserve (Roe) è 
sceso all’1,4 % (dal 3,8% di fine 2015). Si sono ridotti sia il margine di interesse sia gli altri ricavi. I costi operativi sono aumentati, 
prevalentemente per gli oneri straordinari connessi con i piani di incentivazione all’esodo di parte del personale e con le 
contribuzioni ai fondi di garanzia dei depositi e di risoluzione. Il risultato di gestione è diminuito di circa un quinto. Le rettifiche di 
valore su crediti sono cresciute del 20,6%, a seguito del significativo incremento dei tassi di copertura delle esposizioni deteriorate 
da parte di alcuni intermediari.

situaZiOne ecOnOMica generaLe 
In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a crescere più delle attese, anche se in misura ancora moderata. Il dato reale di chiusura 
del 2016 è stato maggiore dell’1,1% rispetto a quello di dicembre 2015. Contestualmente si sono manifestati segnali coerenti 
di una certa intensificazione dell’attività economica. La produzione industriale a dicembre è aumentata addirittura del 6,6% 
annuo (+1,9% in media da +1,0% del 2015). Il raffreddamento del clima di fiducia delle imprese e dei consumatori (entrambi quasi 
continuativamente al di sopra della soglia di espansione di 100 punti nel corso del 2016, ma in calo rispetto all’anno precedente) 
è condizionato dalla perdurante fragilità del mercato del lavoro. La disoccupazione, che frena l’espansione dei salari (-1,0% annuo 
i salari lordi a settembre 2016), del reddito disponibile (+1,3% annuo) e dei consumi (+0,8% annuo, ma -0,7% mensile, le vendite 
al dettaglio a novembre 2016) è tornata al 12,0%. L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al 
consumo, ha gradualmente recuperato (+0,6% annuo a dicembre).
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1.3 GlI STAkEhOldER 

Con il termine stakeholder – spesso tradotto con “portatori di interessi” - ci si riferisce a quei soggetti che hanno con una 
azienda relazioni significative ed i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività dell’azienda per le relazioni di scambio che 
intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati.
I principali stakeholder della BCC di Treviglio sono di seguito indicati, unitamente agli impegni nei loro confronti che la Cassa ha 
dichiarato in documenti ‘fondativi’ (quali lo Statuto, la Carta dei valori, la Carta della Coesione, il piano strategico).

gLi stakeHOLder deLLa cassa

Categoria impegni della cassa verso gli stakeholder

sOci Soddisfarne i bisogni finanziari, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della 
convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. 

Assicurare benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la Banca. 

promuovere la loro partecipazione alla vita della Cooperativa.

perseguire il miglioramento delle loro condizioni morali, culturali ed economiche. 

Ai Soci la Cassa chiede di impegnarsi a contribuire allo sviluppo della Banca lavorando intensamente 
con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio 
di controllo democratico. 

cLienti Soddisfarne i bisogni finanziari, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della 
convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. 

favorire la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le 
piccole imprese. 

promuovere l’accesso al credito e contribuire alla parificazione delle opportunità.
cOMunitÀ LOcaLi / 
territOriO

promuovere il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale in una 
prospettiva di costruzione del bene comune e di sostenibilità.

istituZiOni 
PuBBLicHe LOcaLi

Collaborare con le istituzioni pubbliche del territorio per la realizzazione congiunta di iniziative di 
carattere sociale ed economico.

cOLLaBOratOri favorire la crescita delle competenze e della professionalità dei collaboratori. 

Ai collaboratori la Cassa chiede un impegno a coltivare la propria capacità di relazione orientata 
al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza e tempo alla formazione 
permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Banca. 

sisteMa deL creditO 
cOOPerativO

Condividere principi e idee, elaborare e partecipare a progetti ed iniziative comuni, garantire aiuto 
vicendevole nei casi di necessità.

Contribuire alle attività comuni, nella consapevolezza della responsabilità congiunta e del mutuo 
beneficio.

Stabilire relazioni ispirate alla trasparenza e favorire l’accessibilità e la circolazione delle 
informazioni.

Dare una convinta adesione alle federazioni.

La Cassa a sua volta chiede qualità ed efficienza alle società del Sistema che forniscono prodotti 
e servizi. 

aMBiente naturaLe promuovere lo sviluppo responsabile e sostenibile del territorio in cui opera adottando per la propria 
attività politiche di Green procurement e di risparmio energetico, incentivando pratiche gestionali 
virtuose dal punto di vista ambientale, sostenendo progetti di valenza ambientale particolarmente 
significativi per l’impatto diretto sull’ambiente e/o per il contributo di sensibilizzazione della 
cittadinanza.
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1.4 lE PRINcIPAlI lINEE dI AZIONE  

è  proseguito nel 2016 il perseguimento dei prioritari obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione nel piano Strategico 
valido per il triennio 2015/2016/2017:

• Miglioramento della capacità reddituale della Banca che consenta, da un lato, di rigenerare adeguati flussi di autofinanziamento 
e, dall’altro, di proseguire negli orientamenti di progressivo innalzamento prudenziale delle quote di svalutazione del credito 
anomalo.

• Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio orientato al bene comune, in coerenza con quanto definito 
dall’art. 2 dello Statuto sociale e compatibilmente con le risorse disponibili.

pertanto, il percorso indicato nel piano, se da un lato conferma la volontà della Banca di continuare ad agire per intercettare i 
bisogni dei propri soci e della propria comunità di riferimento, dall’altro pone una rafforzata enfasi sulle necessità di consolidare 
e rafforzare gli equilibri tecnici, con particolare riguardo ai ratios patrimoniali, come presupposto per affrontare le sfide di uno 
scenario globale e locale in continua trasformazione. 

nel corso del 2016, sempre in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico, la Banca ha cominciato anche a valutare 
ipotesi di aggregazione con altre BCC finalizzate ad una maggiore valorizzazione dei territori di competenza, dei soci e dei 
dipendenti e alla costituzione di una nuova banca solida economicamente e coerente con i fondanti principi cooperativi. 
i contatti avviati si sono concretizzati a marzo 2017 con l’avvio ufficiale di un’analisi di fattibilità del progetto di fusione con 
Banca centropadana avente sede a Lodi. 
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2 Il GOvERNO 
E lE RISORSE umANE
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2.1 Il SISTEmA dI GOvERNO 

La Cassa Rurale è una società cooperativa a mutualità prevalente. Gli organi sociali ai quali lo Statuto assegna l’esercizio delle 
funzioni sociali sono:

Organi sOciaLi

OrganO cOMPOsiZiOne e cOMPiti riferiMenti statutari

asseMBLea dei sOci Rappresenta l’universalità dei soci. Tra i suoi compiti ci sono 
l’approvazione del bilancio d’esercizio e di eventuali modifiche 
statutarie e la nomina delle cariche sociali. ogni socio ha un voto 
qualunque sia il numero di azioni sottoscritte. 

Statuto Sociale artt. 24-31

cOnsigLiO di 
aMMinistraZiOne

è composto da 11 consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci, che durano 
in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio provvede alla nomina 
del presidente e di uno o più vice presidenti.

nel 2016 si è riunito 32 volte.

Statuto Sociale artt. 32-40

cOMitatO esecutivO è composto da 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, 
nominati dallo stesso Consiglio dopo l’assemblea ordinaria. Il Comitato 
sceglie fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente, se questi 
non sono nominati dal Consiglio. Il Direttore ha potere di proposta in 
seno al Comitato. Alle riunioni del Comitato assistono i membri del 
Collegio Sindacale. 

nel 2016 si è riunito 48 volte.

Statuto Sociale art. 41 

cOLLegiO sindacaLe è nominato dall’Assemblea dei soci ogni triennio ed è composto da 
3 sindaci effettivi, di cui uno è nominato presidente, e due sindaci 
supplenti. 

Statuto Sociale artt. 42-44

cOLLegiO dei 
PrOBiviri

è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra i non soci. 
Il presidente è designato dalla federazione Lombarda e gli altri 4 
componenti sono nominati dall’Assemblea. I membri restano in carica 
3 anni e sono rieleggibili. 

nel 2016 non è mai stato convocato.

Statuto Sociale art. 46
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2.1.1 SPEcIfIcI ORGANISmI E PROcESSI dI cONTROllO PER uNA 
GESTIONE RESPONSAbIlE 

iL PrOcessO di autOvaLutaZiOne
Secondo quanto previsto dal 1° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 in tema di Governo societario della 
Banche, la Cassa ha definito e adottato il regolamento del processo di autovalutazione, che identifica le modalità e gli strumenti 
con i quali svolge periodicamente le diverse fasi del processo di autovalutazione
Il periodico processo di autovalutazione ha le seguenti principali finalità:
• assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento degli organi e della loro adeguata composizione;
• perseguire il miglioramento della governance nell’indirizzo del rispetto sostanziale delle disposizioni sul governo societario e 

delle finalità che queste intendono realizzare;
• individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all’interno degli organi e definire le azioni correttive da 

adottare;
• rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di 

gestione;
• incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo 

ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

iL MOdeLLO OrganiZZativO dLgs 231 ed iL cOdice eticO
Secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 231/2001 che ha introdotto nell’ordinamento italiano il regime della 
“responsabilità amministrativa” per gli enti, la BCC di Treviglio dal 2008 si è dotata di un Modello di organizzazione e gestione, 
di cui componente essenziale è un Codice etico disponibile nel sito www.cassaruraletreviglio.it che definisce l’insieme dei doveri, 
delle responsabilità e dei comportamenti che tutti coloro che operano per la Cassa Rurale devono mantenere nei rapporti con i 
terzi e nelle relazioni all’interno della Banca.  
La responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è affidata all’organismo di 
vigilanza, di cui fanno parte in qualità di presidente Gabriele Colombo e i consiglieri di amministrazione Ivan Arzilli e Anna Maria 
Grazia variato. 

La vigiLanZa cOOPerativa 
Dal gennaio 2007 le BCC sono sottoposte ogni due anni alla revisione cooperativa, finalizzata ad accertare la natura mutualistica 
della banca, verificandone la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura che le derivano 
dall’essere cooperativa a mutualità prevalente. 
La revisione si concentra in particolar modo sull’accertamento del possesso da parte di tutti i soci del requisito fondamentale della 
competenza territoriale stabilito dall’art. 6 dello Statuto Sociale. La Banca monitora costantemente tale aspetto, procedendo ad 
escludere i soci non più in possesso di tale requisito. 
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2.2 lA STRuTTuRA ORGANIZZATIvA 

In data 14 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale ed a valle di 
un’approfondita analisi effettuata con il supporto di una società di consulenza esterna, in merito sia agli aspetti funzionali che a 
quelli di conformità alla normativa vigente, ha approvato la nuova struttura organizzativa della Cassa. 
Il nuovo organigramma è stato predisposto nell’ambito di un percorso volto ad adeguare l’architettura aziendale al mutato 
contesto di mercato, valorizzando le professionalità interne anche in un’ottica di cambio generazionale, al fine di garantire una 
migliore gestione dei rischi e una maggiore efficienza aziendale.
In particolare, l’obiettivo del nuovo assetto organizzativo è stato quello di passare da una logica sostanzialmente “verticale”, 
basata su due riporti diretti rilevanti al Direttore Generale, rappresentati da due vice Direttori, ad una logica di “squadra”, che 
prevede il riporto diretto al Direttore Generale di sei responsabili di Direzione individuati tenendo conto delle attività chiave della 
banca ed in base alle rispettive competenze e professionalità. In tale ambito è tata confermata   la figura del vice Direttore, nella 
logica del facente funzioni del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 

Le direzioni sono:

• Direzione Credito e Contenzioso
• Direzione Operativa e Affari Societari
• Direzione Finanza 
• Direzione Commerciale
• Direzione Crediti Anomali e Monitoraggio Andamentale Credito
• Direzione Pianificazione e Bilancio (CFO)

nella nuova configurazione organizzativa, particolare rilevanza è stata attribuita alla direzione relativa alla gestione del credito 
anomalo e all’attività di monitoraggio andamentale del credito, attività queste particolarmente sensibili per la Banca, nonché alla 
creazione dell’“ufficio special situation” all’interno della Direzione Credito e Contenzioso, dedicato alla costruzione e gestione di 
operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti e immobili al fine di ottimizzare la redditività e gli assorbimenti di capitale.
Al Comitato di Direzione, già peraltro istituito ma in diversa composizione in quanto ora costituito dal Direttore Generale e 
dai sei responsabili di Direzione, con la stabile partecipazione del Risk Manager e del Responsabile del Servizio Conformità e 
Antiriciclaggio, è stato affidato il compito di guidare la macchina operativa della Banca.
Relativamente alle funzioni di controllo di secondo livello, è stato creato uno specifico ufficio, nell’ambito del Servizio Risk 
Management, denominato ufficio controllo crediti – secondo Livello, dedicato alla verifica del corretto monitoraggio andamentale 
sulle singole esposizioni creditizie. Inoltre, la funzione Antiriciclaggio è stata accorpata con la funzione Compliance mediante la 
creazione del “servizio conformità e antiriciclaggio”, il cui responsabile ha acquisito la titolarità di entrambe le funzioni nonché 
la delega per la segnalazione di operazioni sospette e a cui riportano due distinti uffici.
Il nuovo organigramma, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione sanciti dall’Autorità di vigilanza, evidenzia la 
separatezza delle funzioni decisionali e di controllo, la separazione di unità organizzative in potenziale conflitto di interesse ed 
una ripartizione degli ambiti di operatività bilanciata. Inoltre, gli interventi sulle funzioni di controllo di secondo livello appaiono 
idonei a proseguire il percorso di miglioramento, volto a consentire una maggiore efficacia delle attività di pertinenza di tali Unità 
organizzative, agevolandole ad essere proattive nel continuo oltre che in fase di controllo ex post. 
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2.3 lA GESTIONE dEI RISchI E Il SISTEmA dEI cONTROllI 

Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie di rischio che attengono 
principalmente alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. 
Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo impostato sulla piena separazione 
delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con 
gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare 
dalle perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della 
normativa interna ed esterna.
In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli 
organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni. 
Si rinvia allo specifico paragrafo “Il presidio dei rischi e il sistema dei controlli interni” della Relazione sulla gestione che correda il 
Bilancio di esercizio per una dettagliata esposizione in materia. 

2.4 Il PERSONAlE 

i dipendenti della cassa al 31 dicembre 2016 erano 323 (-2 rispetto al 2015), tutti con contratto a tempo indeterminato. I 
collaboratori part time sono 36 senza variazioni rispetto al 2015; uno solo è un uomo.  
nel 2016 ci sono state 4 uscite di cui 3 per il raggiungimento dei requisiti pensionistici ed 1 per dimissioni, e 2 assunzioni.
Il 53,2 % dei collaboratori sono donne. L’età media è di 45 anni, mentre l’anzianità media di servizio è di 19 anni. per quanto 
riguarda i dirigenti, l’età media è di 52 anni e l’anzianità  di servizio è di 17 anni. 
Il 26,0% dei collaboratori è costituito da laureati; il 70,0% è in possesso di un diploma di scuola superiore.
Il 44,9% dei collaboratori è impiegato nelle filiali, in diminuzione rispetto allo scorso anno anche per effetto della chiusura di 3 
filiali. 
Dal punto di vista gestionale si segnala, in particolare:
• l’incisiva attività di contenimento del ricorso all’istituto dello straordinario ed una drastica riduzione delle ferie residue, con 

conseguenti impatti positivi sul conto economico;
• la riorganizzazione delle attività di amministrazione del personale, attraverso un ricorso sempre più accentuato a processi di 

automazione;
• la conoscenza del personale dipendente attraverso un’azione di rilevamento della cultura organizzativa dominante e di ascolto, 

al fine di mobilitare le risorse presenti nell’organizzazione  per costruire strumenti ed azioni di miglioramento continuo.

2.4.1 lA cOmuNIcAZIONE INTERNA 
Gli strumenti di comunicazione fondamentali utilizzati dalla Banca sono:
• gli ordini di servizio (172 nel 2016), distribuiti on - line;
• la rete aziendale Intranet, attraverso la quale vengono fornite informazioni sia di carattere operativo, che di carattere 

istituzionale (regolamento d’istituto, struttura organizzativa, piano strategico, piano commerciale);
• una riunione a periodicità variabile dedicata ai responsabili di filiale e ai capi servizio nel corso della quale la Direzione comunica 

le decisioni e gli argomenti discussi dal Consiglio di Amministrazione.
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2.4.2 lA fORmAZIONE 

nel 2016 hanno partecipato ad attività formative 246 dipendenti, pari al 77% dell’organico, per un totale di 6.900 ore circa.

Le principali finalità perseguite si possono così riassumere:
• garantire a tutti i dipendenti opportunità formative;
• assicurare il mantenimento ed il  miglioramento delle competenze richieste;
• garantire l’apprendimento delle novità introdotte su procedure e regolamenti;
• diffondere una cultura sempre più orientata al cliente con cui instaurare rapporti forti e fidelizzati di reciproca soddisfazione;
• valorizzare e sviluppare le qualità individuali di ciascun dipendente;
• assolvere agli obblighi normativi;
• mantenere elevato il senso identitario e lo spirito di appartenenza.

è proseguita anche l’attività formativa a beneficio degli Amministratori e Sindaci della Cassa che hanno partecipato a diverse 
iniziative, in prevalenza organizzate dalla federazione Lombarda.

Ciò con l’obiettivo di garantire sia le conoscenze tecniche sempre più necessarie, in un contesto di crescente complessità, ad 
assicurare una adeguata governance alla Cassa, sia le conoscenze relative alla evoluzione economica, sociale e culturale dei 
territori in cui la nostra Cassa opera al fine di poter fornire adeguiate risposte alle esigenze del nostro territorio.
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3 lA PRESENZA 
E lE lINEE dI AZIONE 
Sul TERRITORIO
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La PresenZa territOriaLe aL 31/12/2016

area 
treviglio

area sud 
treviglio

area 
Bergamo

area isola Bergamasca / 
val san Martino

area 
Offanengo totale

n. Comuni di competenza 12 10 27 29 24 102

n. Comuni sede di filiale 5 6 9 9 5 34

n. abitanti 105.600 72.370 321.460 170.000 102.900 772.330

n. filiali 12 8 9 9 4 42

3.1 lA PRESENZA Sul TERRITORIO 

Il territorio di competenza della Banca è costituito da 103 Comuni distribuiti nelle 5 province di Bergamo, Milano, Cremona, Lecco, 
Lodi, con una popolazione complessiva di circa 772.000  persone.

nel corso del 2016, in coerenza con quanto previsto dal piano strategico 2015/2017 e nell’ottica di un ammodernamento, 
snellimento ed efficientamento della rete commerciale territoriale ed evoluzione del modello di banca da una logica operativa ad 
una consulenziale, sono state chiuse le filiali di  Medolago, villa D’Adda e Boltiere e sono stati aperti due sportelli virtuali a osio 
Sopra e a Treviglio presso l’immobile “Al Centro” (attivato con trasferimento della licenza della filiale Treviglio pIp2, chiusa nel 
corso dell’esercizio 2015).

La presenza sul territorio viene rappresentata facendo riferimento a 5 aree secondo un criterio di prossimità geografica e identità 
territoriale: 
• Area Treviglio;
• Area Sud Treviglio;
• Area Isola/Val San Martino;
• Area Bergamo;
• Area Offanengo.
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TERRITORIO dI cOmPETENZA
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3.2 lE lINEE dI AZIONE vERSO Il TERRITORIO 

pur con le difficoltà date dalla difficile congiuntura economica, che ha portato tra l’altro ad una diminuzione delle risorse disponibili 
da destinare al sostegno di progetti sul territorio, la Banca ha continuato ad operare per promuovere uno sviluppo sociale ed 
economico del proprio territorio orientato al bene comune, secondo le seguenti direttrici:

> una POLitica degLi iMPiegHi improntata alla sana e prudente gestione, attraverso una valutazione attenta di ogni nuova 
richiesta di finanziamento e una particolare attenzione al mantenimento di un adeguato livello di liquidità. e’ stato garantito 
il sostegno a soci e clienti già acquisiti e conosciuti, anche attraverso l’adozione di misure specifiche, dai plafond agevolati 
all’adesione ad accordi con enti del territorio o a iniziative di settore. Tuttavia la modesta ripresa del ciclo economico e il 
permanere dei tassi su livelli molto contenuti, non ha generato una significativa ripresa della domanda di credito che è 
stata piuttosto debole, mentre sul lato dell’offerta, le difficoltà relative alla qualità del credito hanno indotto la Banca ad un 
atteggiamento di prudenza. 

a fine 2016 i crediti lordi concessi alla clientela sono pari a 1.520,80 milioni di euro. 
I soggetti con impieghi in corso al 31/12 erano 13.641.

a fine 2016 erano complessivamente 3.568 (-3,5%) i mutui accesi per l’acquisto della prima casa, per un ammontare complessivo 
di 277,4 milioni di euro.

La Banca ha aderito al programma di operazioni di rifinanziamento mirato a lungo termine (TLTRo) varato dalla BCe, per 
un importo complessivo pari a 133,80 milioni di euro.  Grazie a tali fondi ha messo a disposizione anche nel 2016 la linea di 
finanziamenti finalizzata al sostegno delle imprese e delle famiglie denominata “Sosteniamo il nostro territorio”. 

> L’erOgaZiOne di cOntriButi a favOre di PrOgetti di utiLitÀ sOciaLe e di OrganiZZaZiOni espressione diretta 
delle comunità locali, la realizzazione diretta di alcune iniziative sociali, culturali e formative e le attività a favore dei soci 
(assemblea, borse di studio, incontri territoriali, comunicazione, ecc.).

 Complessivamente le risorse messe a disposizione dalla Banca per iniziative riservate ai Soci, sponsorizzazioni e per il sostegno 
di progetti socio-culturali ammontano per il 2016 a 360 mila euro. nonostante la diminuzione di risorse destinate a tali iniziative, 
la Banca non ha rinunciato a svolgere il proprio ruolo di partner sociale del territorio. è stata operata una maggiore selezione 
fra i progetti per i quali è stato richiesto un contributo, privilegiando quelli rispondenti a finalità di utilità sociale. 

2016 var. % 2016/2015

erogazioni liberali a conto economico 96.473 -51,9%

Sponsorizzazioni 78.615 5,2%

Spese per manifestazioni sociali e cooperative* 185.635 -21,1%

totale € 360.723 -30,2%
  
 * Comprende le spese sostenute per iniziative rivolte ai soci (comunicazione, eventi, borse di studio, assemblea, ecc.)
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2016 2015

Auditorium Cassa Rurale (150 posti) 81 79

Sala mostre G.B. Dell’era a Treviglio 152 192

8 locali attrezzati a Treviglio e 7 sale riunioni presso le filiali di Bonate Sotto, presezzo, 
Misano di Gera d’Adda, Calolziocorte, Bergamo, offanengo, verdello

514 770

totale utilizzi 747 1.041

La Banca inoltre ospita:
• presso i propri locali alcuni enti, in particolare: la Fondazione Cassa Rurale, la Società Edificatrice di Case Operaie, il Centro Studi 

Storici della Geradadda, l’Associazione nazionale Reduci dalla prigionia;
• presso la “Casa delle Associazioni” 20 organizzazioni, che la utilizzano a turno per la loro attività.

> iL ManteniMentO di un cOstante diaLOgO cOn iL territOriO.
 Canali di dialogo con il territorio sono gli amministratori, la Consulta Soci e i Comitati locali, ai quali la Banca assegna 

espressamente il compito di recepire le problematiche economiche e sociali della propria area e di sviluppare relazioni sul 
territorio.

 Le filiali, anche per il fatto di essere collocate molto spesso in piccoli centri, non sono concepite esclusivamente come unità 
operative erogatrici di servizi bancari, ma anche come centri di relazione attraverso i quali si attua il radicamento nel territorio. 
Allo sviluppo e cura della relazione è improntata anche la formazione del personale delle filiali.

> La Messa a disPOsiZiOne di sPaZi Per Le cOMunitÀ. .
La Banca è presente nel territorio anche con strutture non adibite allo svolgimento dell’attività bancaria, messe a disposizione 
gratuitamente della comunità. 
oltre che alcuni spazi presso la sede centrale di Treviglio, presso 8 filiali nelle diverse aree territoriali la Cassa mette a disposizione 
di gruppi e associazioni locali per incontri e convegni sale appositamente allestite, dotate di attrezzature per la videoproiezione.
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4 l’ATTIvITà
bANcARIA 
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4.1 QuAdRO GENERAlE  

I clienti della Banca al 31 dicembre 2016 erano 50.156 così ripartiti:

nell’anno 2016 
• la raccolta diretta è stata pari a 1.564,1 milioni di euro; 
• la raccolta indiretta ammonta a 538,2 milioni di euro;
• gli iMPiegHi, dati dal totale dei crediti al loro presunto valore di realizzo (e quindi al netto degli accantonamenti e rettifiche di 

valore per il credito deteriorato), ammontano a 1.349,73 milioni di euro;
• gli iMPiegHi LOrdi, dati dal totale dei crediti erogati, ammontano a 1.520,8 milioni di euro.

Confrontando gli impieghi lordi con la raccolta diretta, risulta che il 97,2% (nel 2015 era il 93,9%) delle risorse che la Banca ha 
raccolto dal territorio sono state erogate come credito allo stesso territorio.
La diminuzione degli impieghi e della raccolta è anche frutto di scelte strategiche attuate dalla Banca nel contesto di una situazione 
di perdurante crisi economica e di tassi molto bassi che hanno considerevolmente ridotto il margine di interesse: da una parte si è 
preferito contenere negli importi gli impieghi di nuova erogazione per garantire quelli già erogati, dall’altra la necessaria riduzione 
dei tassi di remunerazione sulla raccolta ha portato ad una diminuzione della stessa, in prevalenza sulla clientela istituzionale.

n. 2016 % su tot. 2016

famiglie 40.884 81,5%

Imprese ed enti 9.272 18,5%

totale 50.156 100,0%

raccOLta e iMPiegHi

(Dati in milioni di euro) Bcc di treviglio

importo 2016 var. % sul 2015

Raccolta diretta1 1.564,1 -9,1%

Raccolta indiretta2 538,2 + 2,1%

Impieghi3 1.349,7 - 8,7%

Impieghi lordi 1.520,8 -5,9%

_______________________________
1_La raccolta diretta, costituita principalmente da conti correnti e da obbligazioni emesse dalla Banca, è utilizzabile dalla Banca per effettuare 
l’attività creditizia verso la clientela.
2_La raccolta indiretta consiste in titoli e altri valori non emessi dalla Banca, ma ricevuti in deposito a custodia, in amministrazione o in 
connessione con l’attività di gestione dei patrimoni mobiliari.
3_Si definiscono impieghi il totale dei crediti verso la clientela al loro presunto valore di realizzo.
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4.2 Il cREdITO 

4.2.1 lE POlITIchE 
La modesta ripresa del ciclo economico e il permanere dei tassi su livelli estremamente ridotti non ha generato una solida ripresa 
della domanda di credito. L’abbondante liquidità immessa sui mercati dalla BCe ha prodotto i suoi effetti, che si sono manifestati 
soprattutto nel calo del costo dei finanziamenti per le famiglie e per le piccole e medie imprese. Si è attenuata la flessione degli 
affidamenti alle imprese, ma è rimasta debole la domanda di credito a causa della scarsa dinamica degli investimenti e dei 
consumi. Sul fronte dell’offerta - dove è in aumento la pressione competitiva tra gli intermediari bancari - a consigliare prudenza 
sono rimaste le difficoltà inerenti alla qualità del credito. 

nell’ambito di una situazione congiunturale ancora incerta, durante tutto l’esercizio la nostra Cassa ha continuato a perseguire 
fortemente una sana e prudente gestione del comparto impieghi, garantendo il supporto ai propri soci e clienti, privilegiando 
il rapporto di servizio alle economie dei territori serviti, in particolare famiglie e piccole imprese, valutando oculatamente nel 
contempo ogni nuova richiesta di finanziamento ed assicurandosi, tramite il costante monitoraggio delle poste dell’attivo e del 
passivo, un adeguato livello di liquidità.

Il Consiglio di Amministrazione, per garantire un accesso al credito il più ampio possibile e contenere il rischio di concentrazione, 
ha mantenuto anche nel 2016 su livelli contenuti il limite di fido massimo per ogni singolo affidato, pari a 4 milioni di euro per il 
fido diretto ed indiretto e a 6 milioni di euro per il fido diretto a singolo gruppo di clienti connessi. 

4.2.2 I dESTINATARI dEl cREdITO 
Le imprese e le famiglie, in gran parte socie, si confermano essere i destinatari principali dell’attività creditizia della Banca.

riPartiZiOne degLi iMPiegHi Per tiPOLOgia di sOggettO

(Dati in milioni di euro) 2016

utilizzo* % sul totale var. % 2016/2015

operatori economici 1.089,54 76,1% -7,8%

famiglie consumatrici 330,96 23,1% -25,5%

Amministrazioni pubbliche 5,15 0,4% -9,5%

Istituzioni senza scopo di lucro (parrocchie e onlus) 6,11 0,4% 3,7%

Servizi vari - altri 0,42 0,0% -23,3% 

tOtaLe 1.432,18 100,0% -12,5%

* Sono comprese le garanzie rilasciate

risuLtati generaLi suL creditO

2016 var. % 2016/2015

Importo medio del credito erogato € 98.946 -4,9%

n. totale dei soggetti affidati al 31/12          20.337 -4,7%

n. totale dei soggetti con impieghi in corso          13.641 -4,0%



REPORT INTEGRATO 2016

32

La gran parte dei crediti è stata erogata a favore di soggetti del territorio di competenza, coerentemente con la finalità della 
Cassa di soddisfare le esigenze finanziarie delle comunità locali.
Il limite di operatività delle attività di rischio al di fuori della zona di competenza territoriale fissato dalle vigenti norme al 5% risulta 
rispettato. Al 31 dicembre 2016 tale percentuale ammonta al 3,05% del totale delle attività a rischio, in modesto aumento rispetto 
al 2,67% dell’esercizio precedente, costantemente al di sotto del livello massimo normativamente previsto, a testimonianza dell’ 
impegno della Banca a concentrare l’attenzione nella zona di competenza e a rispondere alle richieste da parte di coloro che qui 
lavorano e risiedono. 

i crediti alle faMigLie al 31 dicembre 2016 ammontavano a 330,9 milioni di euro.
La Cassa ha continuato ad aderire ai progetti di sostegno del mercato del credito retail, rivolto soprattutto all’acquisto della 
prima casa. a fine 2016 erano complessivamente 3.568 (-3,5%) i mutui accesi per l’acquisto della prima casa, per un ammontare 
complessivo di 277,4 milioni di euro.
è stato confermato anche nel 2016 il mutuo “prima casa giovani Soci BCC – Casa futura”, che prevede un plafond di 10 milioni di 
euro rivolto ai soci di età inferiore ai quarant’anni per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa a condizioni particolarmente 
agevolate, sia a tasso fisso che variabile. L’importo massimo finanziabile è stato innalzato da 200 mila euro a 250 mila euro. a fine 
2016 i mutui “casa futura” erano 287 per un importo complessivo pari a 30,7 milioni di euro (+ 45,0% rispetto al 2015).
Allo scopo di coniugare il sostegno alle famiglie ed ai giovani con gli obiettivi di massimizzazione della mitigazione del rischio 
di credito, la Cassa ha promosso il ricorso alla garanzia fideiussoria diretta concessa dal fondo di Garanzia per la prima casa, 
istituito dalla Legge 147 del 2013, beneficiando delle ponderazioni favorevoli previste dalla normativa di vigilanza.

i crediti agli OPeratOri ecOnOMici al 31 dicembre 2016 ammontavano a 1.089,5 milioni di euro.

La ripartizione dei crediti per dimensioni delle aziende conferma la politica della Banca di dare priorità ai soggetti di piccola e 
media dimensione: come si può vedere dalle tabelle di seguito, l’85,2% dei crediti (in diminuzione rispetto al 2015) è stato erogato 
ad aziende con meno di 15 dipendenti. se si considera il fatturato, risulta che il 65,8% dei crediti è stato erogato ad aziende con 
fatturato inferiore al milione di euro.

riPartiZiOne degLi iMPiegHi agLi OPeratOri ecOnOMici Per settOre di attivitÀ

(Dati in milioni di euro) 2016

utilizzi % sul totale var. % 2016/2015

Agricoltura 168,4 15,5% -7,4%

Attività Manifatturiere (Artigianato e piccola Industria) 245,4 22,5% -10,4%

Settore immobiliare e costruzioni 390,3 35,8% -6,6%

Commercio 145,0 13,3% -4,3%

Trasporti 17,8 1,6% -8,6%

Attività professionali 92,2 8,5% -10,1%

Altro 30,5 2,8% -11,7%

tOtaLe 1.089,5 100,0% -7,8%
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riPartiZiOne iMPiegHi a PersOne giuridicHe
Per nuMerO di diPendenti

fascia n. dipendenti 2016 2015

fino a 15 85,2% 86,7%

da 15 a 25 5,3% 5,4%

da 25 a 50 5,7% 4,9%

da 50 a 100 1,8% 1,5%

da 100 a 250 1,5% 1,3%

oltre 250 0,4% 0,3%

riPartiZiOne iMPiegHi a PersOne giuridicHe 
Per fascia di fatturatO

fascia di fatturato 2016 2015

da 0 a 200mila 27,5% 28,2%

da 200mila a 500mila 21,1% 21,7%

da 500mila a 1 milione 17,2% 16,2%

da 1 milione a 5 milioni 25,4% 26,5%

da 5 milioni a 10 milioni 5,3% 3,7%

da 10 milioni a 50 milioni 3,0% 3,2%

oltre 50 milioni 0,5% 0,5%

nel corso dell’anno, inoltre, la  Cassa per favorire le imprese clienti:
• ha aderito, in collaborazione con Iccrea Banca Impresa,  alla convenzione per l’acquisto di beni strumentali denominata nuova 

sabatini ter che prevede agevolazioni per le richieste di leasing o di finanziamento in pool da parte delle aziende;
• ha attivato all’interno della Banca il nuovo servizio estero con l’obiettivo di fornire consulenza alle aziende, sempre più 

numerose, che intendono ampliare il proprio mercato di riferimento al di fuori dei confini nazionali. La consulenza fornita 
riguarda ciò che può servire ad un’azienda per avviare o consolidare un percorso di crescita strutturata sui mercati esteri: 
analisi dei fabbisogni e proposta di soluzioni su misura che rispondano alle reali esigenze aziendali, accesso a bandi europei per 
ottenere finanziamenti, supporto per la creazione di economie di scala e di sinergie attraverso progetti di aggregazione. 

• ha reso disponibile la Linea di finanziamenti “sosteniamo il nostro territorio” finalizzata al sostegno delle imprese ma anche  
delle famiglie. nel 2016 sono stati erogati 269 mutui per un importo erogato di 7,46 milioni di euro, riconducibili a tale linea di 
finanziamento. 

4.2.3 cREdITI dETERIORATI 
Quanto alla qualità del credito, il perdurare di una difficile situazione generale è alla base dell’incremento delle partite deteriorate, 
a fronte del quale sono state effettuate consistenti rettifiche determinate secondo criteri di prudente apprezzamento delle 
possibilità di recupero. 
L’aggregato dei crediti deteriorati è stato determinato sulla base delle nuove definizioni introdotte4 dalla Banca d’Italia che le ha 
uniformate ai relativi riferimenti dell’Autorità bancaria europea.
Le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle seguenti categorie:
• sofferenze; 
• inadempienze probabili; 
• esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

L’ammontare complessivo dei crediti deteriorati a fine 2016 è pari a 251,3 milioni di euro su un totale di 1.349,7 milioni di euro 
di impieghi in essere, con un incremento del 5,0% rispetto al 2015, ed in particolare con un aumento delle sofferenze del 6,8%. 
Rispetto al totale dei crediti netti di bilancio, l’incidenza degli impieghi deteriorati si attesta al 18,6%, rispetto al 16,2% del 
precedente esercizio.

cOMPOsiZiOne deL creditO deteriOratO

voci 31/12/2016 var. % 
2016/2015

Sofferenze 165.820 6,80%

Inadempienze probabili 63.056 16,74%

esposizioni scadute/
sconfinanti deteriorate

22.409 -25,40%

tOtaLe 251.285 5,00%

Importi in migliaia Euro

incidenZa deL creditO deteriOratO

2016 2015

% crediti deteriorati lordi/
crediti lordi

27,43% 23,04%

% crediti deteriorati netti/
crediti netti

18,62% 16,19%

_______________________________
4_7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 della Banca d’Italia
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Il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati è aumentato di 4,05 punti rispetto a fine 2015, attestandosi al 39,76%. 

A copertura delle perdite che la Banca stima che avrà sul credito deteriorato, vengono annualmente effettuati degli accantonamenti 
e rettifiche di valore che gravano come componente negativa nel conto economico.

Inoltre, nel corso della visita ispettiva di Banca D’Italia, tenutasi dal 10 ottobre al 23 dicembre 2016, sono stati definiti e condivisi 
con gli Ispettori dell’organo di vigilanza, nuovi criteri di classificazione e di valutazione dei crediti, che considerano una più ampia 
gamma di elementi informativi, sono supportati da analisi statistiche sui recuperi effettuati e introducono un approccio basato 
sui flussi di cassa attesi anche sulle inadempienze probabili. Tutto questo lavoro ha determinato ulteriori rettifiche di valore - 
per la maggior parte su credito già classificato come deteriorato - per complessivi 23,2 milioni di euro, con un aggravio a conto 
economico rispetto a quanto previsto a budget di circa 15 milioni di euro.

nel bilancio 2016 le rettifiche di valore per il deterioramento dei crediti, attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie, si 
sono attestate ad oltre 35,62 milioni di euro, rispetto ai 52,58 milioni dell’esercizio precedente. in tal modo, l’indice di copertura 
sulle sofferenze (ovvero la quota di credito che si presume diventerà perdita e che quindi viene coperta con un accantonamento) 
è passato dal 42,23% di fine 2015 al 45,43%.

4.3 Il RISPARmIO 

al 31 dicembre 2016, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela, costituite 
dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito, ammontano a 2.102,28 milioni di euro 
(- 6,45%).
nel corso dell’esercizio gli strumenti finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un 
andamento negativo a causa del diminuito interesse da parte della clientela; una lieve dinamica 
positiva invece si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista.
In coerenza con le tendenze generali di sistema la Banca ha operato una revisione in diminuzione 
delle condizioni applicate, soprattutto sulle partite più onerose. L’azione è stata agevolata da una 
minore necessità di raccolta, in ragione della favorevole situazione di tesoreria e dell’andamento 
degli impieghi.
La clientela ha privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi ma ha anche riservato particolare 

interesse al risparmio gestito.
Riconoscendo un valore sociale al risparmio in quanto garanzia, per le famiglie, di tranquillità economica anche e soprattutto 
in momenti di crisi come quello attuale, e conformemente ai criteri ispiratori che guidano l’attività sociale della nostra Cassa, le 
azioni commerciali della Banca mirano a proporre alla clientela prodotti finanziari selezionati sulla base dei seguenti criteri:
• trasparenza e comprensibilità, evitando prodotti la cui complessità ne rende difficilmente valutabile la convenienza e la 

rischiosità;
• adeguatezza al profilo di rischio del cliente;
• assenza di carattere speculativo.

Si ricorda che la Cassa aderisce, oltre al fondo di Garanzia dei Depositanti, anche al fondo di Garanzia degli obbligazionisti del 
Credito Cooperativo, che garantisce, in caso di insolvenza della Banca, il rimborso fino ad un massimo di 100.000 euro del capitale 
investito per sottoscrittore. 
per fornire consulenza alla clientela sulle scelte di investimento è attivo il Centro del Risparmio per il Territorio, con sede a 
Treviglio e nelle filiali sede d’area (Misano Gera d’Adda, osio Sotto, Bonate Sotto, offanengo).

indici di rischiosità (%) 2016 2015

Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 12,29% 10,51%

Inadempienze probabili nette/ Crediti verso clientela netti 4,67% 3,66%

Sofferenze nette / patrimonio netto 129,12% 106,62%
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eneRGIA pULITA eCoTRASpoSTo Mutuo per acquisto di automezzi con alimentazione elettrica o ad idrogeno

eneRGIA RInnovABILe Mutuo per impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili

LIneA AMIAnTo Mutuo per la rimozione dell’amianto con realizzazione di nuova copertura

RISTRUTTURA fACILe
Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica che 
beneficiano di agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore.

nUove CoSTRUzIonI
Mutuo per acquisto e auto costruzione di abitazione/edifici strumentali realizzata 
secondo le regole della bioedilizia e dotate di Attestato di Certificazione energetica 
(classe A)

RISTRUTTURAzIonI eD effICIenzA
Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia di edifici sia civili che industriali che 
comportano un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. 

TUTeLA TeRRIToRIo
Mutuo per investimenti in strutture e opere mirate al risparmio idrico, al 
miglioramento della qualità e all’uso razionale dell’acqua, nonché alla tutela e 
valorizzazione del verde privato e pubblico. 

SvILUppo SoSTenIBILe
Mutuo per imprese dotate di certificazione ambientale di carattere volontario quali 
emas, ecolabel, Iso 14000/26000/50001 o biologiche

nell’offerta dei prodotti di raccolta, la Banca ha continuato anche nel 2016 a privilegiare quelli in grado di garantire l’immediata 
disponibilità in caso di bisogno e la tutela del capitale investito.
Analizzando la composizione della raccolta indiretta, si registra, in coerenza con l’esercizio precedente, una diminuzione del 10,51% 
del comparto “amministrato” (soprattutto Titoli di Stato e azioni) a cui fa da contraltare una crescita del risparmio “gestito” (fondi 
comuni, gestioni patrimoniali, polizze assicurative, fondi pensione), pari al 13,21%.

Da luglio 2016 la Cassa ha iniziato il collocamento delle Gestioni patrimoniali di Cassa Centrale Banca. Questa collaborazione 
permette di ampliare l’offerta versa la clientela, fornendo un prodotto conforme con gli standard giPs, che consistono in un 
insieme di principi deontologici volti ad assicurare una chiara e corretta presentazione delle performance, secondo principi di 
massima accuratezza, completezza, trasparenza e confrontabilità dell’informazione nei confronti dei risparmiatori. nel corso 
dell’esercizio sono stati collocati 168 gestioni per complessivi 7,24 milioni di euro. 
notevole l’impegno che ha riguardato il collocamento di prodotti del comparto assicurativo che nel 2016 ha registrato l’apertura 
di 449 nuove pratiche.

Per i PiccOLi risParMiatOri
nel corso del 2016 sono stati proposti due nuovi prodotti dedicati ai minori per incentivare il risparmio:
•  “Primi Passi” Deposito a Risparmio nominativo per Minori da 0 a 13 anni, che ha registrato l’accensione di 335 rapporti, a tassi 

particolarmente favorevoli per i piccoli risparmiatori; 
• “Primo conto” Conto Corrente per Minori di età compresa tra i 14 a 17 anni che prevede un significativo saggio di remunerazione 

dei depositi, il servizio Relax banking informativo gratuito e la possibilità del rilascio di carta di debito o prepagata. L’iniziativa 
ha raccolto nel corso dell’anno 78 adesioni.

4.4 PROdOTTI E SERvIZI PER l’AmbIENTE 

nella prospettiva di sostenere concretamente progetti e pratiche gestionali virtuose dal punto di vista ambientale, la Banca fin 
dal 2006 ha creato un’apposita linea di finanziamenti costantemente aggiornata in funzione all’evoluzione delle normative e delle 
politiche comunitarie, nazionali e regionali di settore. 
I prodotti sono volti a finanziare interventi di recupero finalizzati al risparmio e all’efficienza energetica; sostenere le imprese 
che intendono effettuare investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili nelle loro attività; favorire gli 
interventi per la riqualificazione degli immobili.
I finanziamenti compresi nella Linea Risorsambiente, sui quali i soci beneficiano di condizioni agevolate sia sul tasso che sulle 
spese di istruttoria, sono: 
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i finanziamenti in essere al 31/12/2016 erano 420 per un ammontare complessivo pari a 40,26 milioni di euro. A supporto dei 
clienti che hanno deciso di investire in questo settore, l’Ufficio per il Territorio si è reso disponibile a supporto della rete per 
numerosi appuntamenti di consulenza.

4.5 REclAmI 

nel corso del 2016 la Cassa ha ricevuto 39 reclami (8 in più rispetto al 2015), la maggior parte dei quali relativi a errori materiali e 
disservizi. Di essi, 21 sono stati respinti in quanto ritenuti non fondati, mentre i rimanenti 18 sono stati composti.

Conformemente a quanto previsto dalla Banca d’Italia, l’Ufficio Reclami della Banca realizza il rendiconto sull’attività di gestione 
dei reclami e lo pubblica annualmente nella sezione “Informativa alla clientela/Reclami” del sito internet della Banca.
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5 I SOcI E lE POlITIchE 
A lORO fAvORE 
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5.1 lA cOmPOSIZIONE dEllA cOmPAGINE SOcIAlE 

al 31 dicembre 2016 i soci erano 21.685, con un incremento dell’ 1,1 % (+ 227 soci) rispetto al 2015. nel 2016 la Banca non ha 
considerato prioritario l’ampliamento quantitativo della compagine sociale, puntando soprattutto a mantenere e rafforzare la 
relazione con i Soci. i soci rappresentano il 43,24 % dei clienti della Banca. 

nel corso dell’anno sono entrati 480 nuovi soci (-27,1% rispetto al 2015), di cui 444 sono persone fisiche; i soci usciti nell’anno sono 
253 ( -43,5% rispetto al 2015) di cui 128 per decesso.
per quanto riguarda l’età della base sociale, i giovani fino a 35 anni sono 3.446, pari al 16,9% del totale soci persone fisiche, mentre 
i soci sopra i 65 anni rappresentano il 24,2%. 

distriBuZiOne dei sOci Per area territOriaLe a fine 2016

treviglio sud treviglio Bergamo isola/val s. 
Martino Offanengo totale

n. filiali 12 8 9 9 4 42

n. Soci 2016 9.347 4.779 3.269 2.938 1.352 21.685

var. % su 2015 0,6% 0,6% 1,0% 2,3% 3,4% 1,1%

% sul totale soci 2016 43,1% 22,0% 15,1% 13,5% 6,2% 100,0%

% soci sul totale 
abitanti

8,9% 6,6% 1,0% 1,7% 1,3% 2,8%

n.azioni 3.204.829 1.678.344 1.290.649           1.172.972 289.054             7.635.848 

Capitale sociale 5  € 8.268.458,82  € 4.330.127,52  € 3.329.874,42  € 3.026.267,76  € 745.759,32 € 19.700.487,84 

5_Importo del capitale sociale detenuto dai soci in essere. Differisce dal saldo del conto capitale pari a 19.985.598,48 euro in quanto 
comprendente anche i soci usciti non ancora liquidati.

2016 var.% n. soci sul 2015 % sul totale soci

Persone giuridiche  1.346  1.346 6,2%

Persone fisiche  20.339  20.339 93,8%

 Di cui uomini  12.550  12.550 61,7%

 Di cui donne  7.789  7.789 38,3%

totale soci  21.685  21.685 100,0%
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5.2 Il cAPITAlE SOcIAlE 

ogni azione ha un valore nominale di 2,58 euro, con un sovrapprezzo, puramente simbolico, di 0,05 euro.
 
il capitale sociale al 31 dicembre 2016 era pari a 19.985.598,48 euro  (+2,9% rispetto al 2015) per un totale di 7.746.356 azioni 
sottoscritte. per quanto riguarda la distribuzione del capitale sociale, la Banca persegue una politica di frazionamento: il 94% dei 
soci detiene quote sociali inferiori a 1.000 azioni. il capitale medio per socio è pari a 908 euro. 

nel 2015 la Banca ha inoltrato alla Consob la richiesta di autorizzazione ad un’offerta pubblica delle proprie azioni a soci e clienti 
che intendono diventare soci, con l’obiettivo di incrementare il capitale sociale. L’opA è iniziata il 18 febbraio e si è conclusa il 20 
gennaio 2017. hanno aderito complessivamente 730 soggetti - di cui 372 nuovi soci - per un ammontare complessivo di 602.688 
euro.

5.3 I vANTAGGI PER I SOcI  

5.3.1 cONTO cORRENTE 
I soci hanno la possibilità di usufruire di agevolazioni sui prodotti bancari, a cominciare dal conti corrente.
Le agevolazioni variano in base alla tipologia di conto scelta:

distribuzione del capitale sociale6 a fine 2016

n.soci importo sottoscritto

n. di azioni n. % sul totale importo % sul totale

1 a 50 3.861 18%  € 267.538 1%

51 a 250 11.668 54%  € 4.731.717 24%

251 a 500 3.058 14%  € 2.940.942 15%

501 a 1.000 1.752 8%  € 3.027.849 15%

1.001 a 5.000 1.236 6%  € 5.879.652 30%

over 5.000 110 1%  € 2.852.789 14%

totale 21.685 100%  € 19.700.487 100%

_______________________________
6_Importo del capitale sociale detenuto dai soci in essere. Differisce dal saldo del conto capitale pari a 19.985.598,48 euro in quanto 
comprendente anche i soci usciti non ancora liquidati.

Prodotto/servizio Condizioni di vantaggio

Conto corrente socio 

n. Soci: 4.995

• Tasso avere: 0,125%
• Spese di tenuta conto: € 10,50 trimestrali
• Operazioni gratuite trimestrali: 15

Pacchetto soci

n. Soci: 8.634

• Tasso avere variabile in base alla giacenza (min. 0,125% - max 0,50%);
• spese di tenuta conto: € 6 trimestrali; 
• operazioni gratuite trimestrali: 30
• fido in bianco: € 4.000; 
• Commissione di fido accordato (CFA) per fidi superiori a 5 mila euro: 0,4% (cliente standard: 

0,5%)
conto Melograno

n. soci: 1.390

Spese trimestrali: diminuite di 4 euro rispetto al Conto Melograno standard, variabili a seconda 
della tipologia del conto.
Commissione di fido accordato (CfA) per fidi superiori a 5 mila euro: 40% (cliente standard: 50%)
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creditO ai sOci

importo (in milioni di euro) n. soci

(in milioni di euro) 2016
importo % 
sul totale 

2016

var. % 
2016-2015 2016  % soci sul 

totale 2016
var. % 

2016-2015

Credito diretto 910,644 91,0% -10,4%                  7.441 91,1% -23,9%

Credito garantito 90,591 9,0% -13,2%                    723 8,9% -8,6%

totale attività 
verso soci           1.001,235 100,0% -10,7%                8.164 100,0% -22,8%

5.3.2 cONcESSIONE PRIORITARIA dI cREdITO 

Uno dei requisiti fondamentali che identificano la Banca come cooperativa a mutualità prevalente è l’esercizio del credito svolto 
prevalentemente con i Soci. in termini assoluti, il credito ai soci nel 2016 è stato pari a 1.001 milioni di euro, con una diminuzione 
del 10,7% rispetto all’anno precedente, in linea con la complessiva diminuzione degli impieghi. 

Le prescrizioni di Banca d’Italia stabiliscono che almeno il 50% delle attività di rischio (impieghi e investimenti) complessive 
di una Banca di Credito Cooperativo deve essere costituito da credito (diretto o garantito) verso Soci oppure a “ponderazione 
zero” (tipicamente investimenti della Banca in titoli dello Stato italiano). La cassa ha ampiamente rispettato il limite: infatti tale 
percentuale è pari al 75,85% (a fine 2015 era il 76,3%). Se si considera invece la quota percentuale – sempre sulle attività di rischio 
complessive – degli impieghi a favore dei soci senza sommare i titoli a ponderazione zero, si ottiene un valore del 45,65% (nel 
2015 era del 48,41%).

5.3.3 cONdIZIONI dI fAvORE NEI SERvIZI bANcARI 

Ai Soci sono state garantite alcune condizioni di favore nei prodotti e servizi bancari. 
La stima del beneficio economico complessivo per i soci determinato dall’applicazione delle condizioni di favore7 per il 2016 è di 
1.9 milioni di euro (- 3,51% rispetto al 2015).

Importi in migliaia di euro.

Il risultato dell’esercizio 2016 non consente la distribuzione del dividendo e del ristorno.

2016 var. % 2016/2015

Risparmi  conseguiti  per  tasso  vantaggioso  sui  crediti (conti correnti, mutui, utilizzo 
portafoglio)

595.000 -0,83%

Risparmi conseguiti sulle spese di istruttoria su tenuta conto corrente 805.000 -5,29%

Risparmi conseguiti su commissione fido accordato 549.000 -3,68%

totale 1.949.000 -3,51%

_______________________________
7_Per quanto riguarda la metodologia di calcolo per il ristorno figurativo, si segnala che è stata presa in considerazione solo l’operatività di 
piccola e media dimensione, in modo da eliminare gli effetti sulle condizioni che non derivano dallo status di socio, ma dall’essere “grande 
cliente”. 
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5.4 PARTEcIPAZIONE, dEmOcRAZIA INTERNA, PROmOZIONE 
dEll’IdENTITà SOcIAlE 

5.4.1 cOmuNIcAZIONE AI SOcI 

La comunicazione ai soci avviene attraverso la pubblicazione e l’invio a tutti i soci della Lettera ai Soci e, prima dell’assemblea 
annuale, del fascicolo “Avviso di Convocazione” nel quale sono contenute, oltre alle informazioni strettamente necessarie, anche i 
prospetti di bilancio e un breve curriculum dei candidati. 

Dal 2011 la Banca pubblica il report integrato, un documento di dimensioni contenute che fornisce informazioni sull’attività e i 
risultati della Banca in ambito sociale, ambientale, economico e di governance  e che ha sostituito, assorbendolo, il Bilancio Sociale 
che la Banca pubblicava dal 1999. Il Report Integrato, per la completezza delle informazioni rilevanti in esso contenute e per la loro 
fruibilità, è il documento che è stato distribuito a tutti i Soci in assemblea nel 2016.

nel corso del 2016 la Banca ha potenziato il proprio sito internet www.cassaruraletreviglio.it in cui è disponibile una sezione 
specificatamente dedicata al socio, ha aperto una pagina facebook e ha attivato una propria aPP, per essere più vicina ai propri 
stakeholders e mantenere sempre aperto il dialogo con loro. 

5.4.2 SERvIZI ExTRAbANcARI

L’utilizzo dei canali di comunicazione on line ha consentito di promuovere in maniera più diffusa e capillare le iniziative extrabancarie 
che ogni anno la Banca promuove a favore dei propri Soci. 
In particolare nel 2016;
• sono state assegnate 80 borse di studio ad altrettanti  ragazzi che hanno conseguito il diploma di scuola superiore e la laurea 

per un totale di 31.300 euro; 
• è stato organizzato a novembre un incontro sul tema “I mercati finanziari, rischi ed opportunità” presso il Teatro TNT a Treviglio;
• sono state organizzate nel mese di dicembre due commedie dialettali preso il Teatro filodrammatici di Treviglio alle quali i Soci 

potevano partecipare gratuitamente. All’iniziativa hanno partecipato complessivamente circa 600 persone. Al termine delle 
due commedie sono stati premiati i Soci con 40 anni e 50 anni di anzianità nella compagine sociale;

• sono state stipulate convenzioni con centri medici locali presso i quali i Soci e i loro familairi usufruiscono di visite medica a 
tariffa scontata;

• sono stati organizzati 4 incontri con i Soci sul territorio ai quali hanno partecipato i membri del Consiglio di Amministrazione e 
della Direzione, come momento di confronto diretto con la base sociale. I Soci presenti sono stati complessivamente circa 500.

A luglio 2016 la Banca ha promosso un concorso denominato “Soci@ttivando” con l’obiettivo di fidelizzare i soci e premiare con 
un segno tangibile la vicinanza e la fiducia da essi riservate alla Banca.

La partecipazione al concorso è avvenuta attraverso tramite la consegna di una Cartolina fedeltà a tutti i soci e Cartoline premio 
per coloro – già soci o aspiranti tali - che sottoscrivevano un lotto minimo di 250 azioni. I premi previsti dal regolamento – tra cui 
una fIAT 500 – erano 116. Il Concorso si è concluso a febbraio 2017.

Complessivamente sono state stampate circa 15.000 Cartoline fedeltà consegnate ad altrettanti soci che si sono presentati agli 
sportelli della Banca. Le Cartoline premio rilasciate a fronte di ammissione di nuovi soci o sottoscrizione di nuove azioni sono state 
quasi 700. Il Concorso ha consentito di censire circa 8.000 indirizzi di posta elettronica di altrettanti soci, fondamentali per poter 
attivare canali di comunicazione on line con i Soci. 
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5.4.3 ORGANI dI GOvERNO 

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono rimanere in carica per un massimo di 5 mandati triennali. Tale limite, 
previsto dallo Statuto Sociale approvato nel 2011, era già disciplinato dal Regolamento elettorale in vigore presso la Banca dal 
2007 (il Regolamento assembleare ed elettorale è disponibile nel sito www.cassaruraletreviglio.it).

L’Assemblea dei Soci ha disposto scadenze differite del mandato dei singoli amministratori, per cui ogni anno il Consiglio viene 
rinnovato parzialmente.

per quanto riguarda le candidature, il Regolamento elettorale prevede l’obbligo per i soci che intendono candidarsi alla carica di 
consigliere e sindaco di frequentare un corso di formazione specifico organizzato dalla Banca. nel 2016 al corso, articolato in 3 
incontri, hanno partecipato 16 soci. 

ogni anno i Soci vengono convocati in assemblea generale. negli ultimi 2 anni l’andamento della partecipazione dei soci alle 
assemblee è stato il seguente: 

5.4.4 lA cONSulTA SOcI 

La Consulta Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento della Cassa 
Rurale BCC Treviglio ed il suo Consiglio di Amministrazione.
nel 2016 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito ad un unico organo con funzioni consultive le competenze e le attività svolte 
in passato da Consulta Soci e Comitati Locali, cogliendo l’occasione della scadenza del mandato triennale dei componenti per 
sciogliere entrambi gli organi e procedere  alla nomina della sola Consulta Soci. 
è stato ridefinito il regolamento della Consulta Soci ponendo l’accento soprattutto sulla capacità dei suoi componenti di recepire 
le esigenze territoriali, promuovere l’attività sociale della Cassa Rurale, favorire la promozione e la diffusione della cultura e 
dei valori della cooperazione ed in particolare di quella di credito, facilitare la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici 
promuovendo un’attiva partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa.
ogni socio persona fisica iscritto a Libro Soci da almeno due anni, può candidarsi come componente della Consulta Soci. 
I componenti della consulta soci sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione della Banca e 
assumono a titolo gratuito la carica, di durata triennale.
nella nomina dei componenti viene considerata un’equa distribuzione dei soggetti, per genere, per età, per professione e per 
provenienza al fine di garantire la massima rappresentatività. 
nel 2016 si sono tenuti 4 incontri della consulta dei soci

ParteciPaZiOne aLL’asseMBLea dei sOci

Soci partecipanti in proprio Soci partecipanti totale

per delega totale n. soci
% su soci 

aventi 
diritto

% totale soci partecipanti / totale soci 
con diritto di voto

Maggio 2016
Assemblea ordinaria

2.087 9,7% 147 0,7% 10,4%

Maggio 2015
Assemblea ordinaria

2.709 12,8% 618 2,9% 15,7%
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cOMPOnenti deLLa cOnsuLta sOci

nOMe fiLiaLe attivita'

ASSAneLLI DAvIDe CISeRAno GeoMeTRA

BARAzzeTTI GIUSeppInA TRevIGLIo noRD InSeGnAnTe

BIAnCheSSI AnTonIA offAnenGo penSIonATA

BIAnChI CARLA MISAno penSIonATA

BIAnChI CARLo TRevIGLIo pIp opeRAIo

BonACInA GUIDo pReSezzo penSIonATo

BoRnAGhI MICheLe SeDe ConSULenTe

CAGGIAno pATRIzIA ARCene AMBULAnTe

CARMInATI LUCA SeDe DIRIGenTe D'AzIenDA

ChIARI CARLo MARIo ponTIRoLo nUovo penSIonATo

CoMoTTI LUCIAno SeDe ConSULenTe InfoRMATICo

CoRnICI MARIAGRAzIA SeDe IMpRenDIToRe

D'ACChIoLI GIUSeppe SeDe penSIonATo

feRRI BRUno SeDe penSIonATo

GALLI RUGGeRo offAnenGo RISToRAToRe

GIAMBeLLI LUCA IzAno GeoMeTRA

GRIMALDeLLI CLAUDIo RoMAnenGo IMpRenDIToRe 

penDezzInI ALeSSAnDRo BonATe SoTTo IMpRenDIToRe

peSCALI ALBeRTo ARzAGo IMpRenDIToRe 

pIzzoCCheRI feDeRICo TRevIGLIo noRD IMpRenDIToRe

poSSenTI MATTeo TRevIGLIo noRD CoMMeRCIAnTe

pRevITALI ALDo CURnASCo penSIonATo

RAvASIo SILvAno TeRno D'ISoLA penSIonATo

ReGoneSI CARLo veRDeLLo penSIonATo

RIvA SILvIA TRevIGLIo SUD ASSICURATRICe

RonzonI STefAno CARvICo IMpRenDIToRe

RoTA MARTIR GIULIAno pRezzATe IMpRenDIToRe

SGRoI fABIo SeDe fISCALISTA

TADDeo pAoLo SeDe LIBeRo pRofeSSIonISTA 

zAnChI MARCo pRezzATe opeRAToRe SoCIALe
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6 I RISulTATI EcONOmIcI 
E lA SITuAZIONE 
PATRImONIAlE
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6.1 cOmE SI è fORmATO Il RISulTATO EcONOmIcO 

6.1.1 GlI ASPETTI fONdAmENTAlI 
L’esercizio 2016 si è chiuso con una perdita pari a 18,44 milioni di euro, rispetto al risultato economico netto negativo di 24,28 
milioni di euro del 2015. 
Sul risultato economico hanno inciso in misura particolarmente significativa le rettifiche di valore per il deterioramento dei crediti 
ed altre operazioni finanziarie, per un importo di 35,62 milioni di euro (rispetto ai 52,58 milioni dell’esercizio precedente). 

6.1.2 lE cOmPONENTI POSITIvE 
6.1.2.1 Il mARGINE dI INTERESSE dA clIENTElA 

il saldo tra interessi attivi ed interessi passivi nei confronti della clientela è stato pari nel 2015 a 27,13 milioni euro. 
La riduzione del margine di interesse è il risultato della somma algebrica tra il decremento degli interessi attivi, diminuiti di 11,08 
milioni di euro rispetto all’anno precedente (-19,83%), e quello, di minor entità in valore assoluto, riferito agli interessi passivi, 
diminuiti di 8,73 milioni di euro rispetto al 2015 (-36,07%).

voci 31/12/2016 31/12/2015 var. assoluta var. %

Interessi attivi da clientela 42.384.078 51.476.423 -9.092.345 -17,66%

Interessi passivi da clientela -15.250.426 -23.746.791 8.496.365 -35,78%

Margine di interesse da clientela 27.133.652 27.729.632 -595.980 -2,15%

(Importi in unità di euro)

MARGINE DI INTERESSE
DA CLIENTELA

27,13 mln

MARGINE
DA SERVIZI

13,38 mln

MARGINE DI INTERNEDIAZIONE

49,81 mln

RISULTATO DELLA GESTIONE 
DEL PORTAFOGLIO TITOLI

DI PROPRIETÀ

8,71 mln

ALTRE 
COMPONENTI

ATTIVE

0,59 mln

SPESE PER
IL PERSONALE

22,08 mln

PERDITA NETTA

18,44 mln

RETTIFICHE DI VALORE PER 
DETERIORAMENTO CREDITI E 
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

35,62 mln

IMPOSTA SUL 
REDDITO

0,18 mln

ALTRI COSTI 
OPERATIVI

10,37 mln
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In termini assoluti, il decremento degli interessi attivi è riconducibile in misura significativa ai proventi rivenienti dall’attività 
creditizia nei confronti della clientela, il cui saldo a fine 2016 è risultato pari 42,38 milioni di euro, contro i 51,48 milioni del 2015 
(-17,66%).
Molto sensibile, specie in termini relativi, anche la flessione dei flussi cedolari sugli investimenti in strumenti finanziari, 
rappresentati in larghissima parte da Titoli di Stato, che ha registrato una contrazione degli interessi pari 2,18 milioni di euro 
(-53,47%), attestandosi a 1,90 milioni di euro, rispetto ai 4,09 milioni di euro di fine 2015. 

per quanto attiene agli interessi Passivi corrisposti alla clientela, sia la diminuzione in termini di masse della raccolta diretta nel 
suo complesso, che la maggior propensione della clientela verso forme tecniche a vista e l’andamento dei tassi di remunerazione 
di mercato hanno determinato un decremento pari a 8,50 milioni, portando il saldo a fine 2016 a 15,25 milioni, rispetto ai 23,75 
milioni dell’esercizio precedente (-35,78%).

L’andamento della “forbice” dei tassi praticati alla clientela, che a fine 2015 si attestava a 1,87 punti, ancora lievemente al di sotto 
rispetto alla media regionale, nel corso del 2016, a seguito di alcune manovre correttive e della politica commerciale della Cassa, 
pur nella generale flessione dei tassi di riferimento, ha registrato una sostanziale tenuta, attestandosi a 1,79 punti a dicembre, 
con una media annua pari ad 1,76 punti. La differenza rispetto al benchmark di riferimento a livello regionale è stata pressoché 
annullata, attestandosi a soli due punti base.

 

6.1.2.2 Il mARGINE dA SERvIZI 

Le commissioni nette da servizi si sono attestate a 13,38 milioni di euro, con una riduzione in termini assoluti di 152,34 migliaia di 
euro (-1,13% rispetto al 2015), derivante dalla somma algebrica tra:
• commissioni attive, diminuite di 421,64 migliaia euro (-2,76%)
• commissioni passive, diminuite di 269,30 migliaia di euro (-15,64%)

Dal lato delle commissioni attive (-2,76%), si sono registrati incrementi significativi nelle provvigioni sul risparmio gestito, 
cresciute in valore assoluto di 153,45 migliaia di euro, da 1,48 milioni di euro a 1,64 milioni di euro (+10,34%). In lieve crescita le 
provvigioni su incassi e pagamenti e sui servizi di banca telematica e assicurativi. In flessione le provvigioni derivanti dalla raccolta 
ordini, che sono passate da 403,64 migliaia di euro a 258,19 migliaia di euro (-36,04%), e, in misura più contenuta quelle derivanti 
dall’operatività dei conti correnti, dai finanziamenti e dai crediti di firma.

La sensibile riduzione delle complessive commissioni passive (-15,64%) è riconducibile pressoché interamente ad una diversa 
modalità di rendicontazione delle provvigioni sulle carte di credito e di debito da parte del principale istituto emittente ICCReA 
Banca S.p.A. Le commissioni hanno infatti segnato una contrazione dal lato attivo di 207,55 migliaia di euro, passando da 2,49 
milioni del 2015 a 2,28 milioni del 2016 (-8,35%), più che compensata dalla riduzione sul fronte delle commissioni passive, 
contrattesi di 266,65 migliaia di euro, con un saldo a fine esercizio di 754,03 migliaia di euro, rispetto ad 1,02 milioni di euro riferite 
all’anno antecedente (-26,13%).

6.1.2.3 Il RISulTATO dA GESTIONE dEl PORTAfOGlIO TITOlI dI PROPRIETà 

il risultato complessivo derivante dalla gestione del portafoglio titoli di proprietà è stato pari nel 2016 a 8,71 milioni di euro, in 
diminuzione di 11,34 milioni (-56,56%) rispetto al 2015.

Tale risultato corrisponde ad un rendimento pari all’ 1,45% e deriva sia dai flussi cedolari sia dall’attività di negoziazione dei titoli. 

voci 31/12/2016 31/12/2015 var ass var %

 Commissioni attive 14.833.949 15.255.590 -421.641 -2,76%

 Commissioni passive -1.452.152 -1.721.449 269.297 -15,64%

Commissioni nette 13.381.797 13.534.141 (152.344) (1,13)
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I flussi cedolari sugli investimenti in strumenti finanziari sono stati pari a 1,90 milioni di euro, con una riduzione di 2,18 milioni di 
euro (-53,47%) rispetto al 2015, determinata in larga parte dall’andamento dei tassi di mercato. 

Il risultato derivante dalla negoziazione dei titoli del portafoglio di proprietà della Banca è stato invece pari a 6,82 milioni di euro, 
in diminuzione del 57,36% rispetto al dato dell’esercizio 2015. Tale risultato è da ritenersi comunque positivo in relazione alle 
condizioni di mercato ed è stato realizzato prestando sempre la massima attenzione al complessivo rendimento del portafoglio 
titoli di proprietà, comprendente anche i flussi cedolari sopra commentati, nonché al mantenimento di una equilibrata situazione 
di liquidità aziendale.

6.1.2.4 AlTRE cOmPONENTI 

oltre a quanto sopra esposto, concorrono alla formazione del margine di intermediazione le seguenti componenti: 
• saldo degli interessi netti nei confronti di altre istituzioni creditizie, che si è attestato a fine esercizio 2016 a 246,34 migliaia di 

euro contro le 181,36 migliaia di euro in passivo del 2015;
• i dividendi percepiti da ICCREA Holding Spa, pari  a 221,01 migliaia di euro, rispetto a 243,65 migliaia di euro percepiti del corso 

del 2015;
• il risultato netto dell’attività di negoziazione, che ha registrato un risultato positivo di 57,78 migliaia di euro (-53,35%), derivante 

esclusivamente da proventi netti da negoziazione di valute;
• utili da cessione e riacquisto crediti per 215 euro;
• il risultato positivo inerente il riacquisto di passività finanziarie emesse, pari a 15,31 migliaia di euro rispetto alle 68,25 migliaia 

di euro del 2015,  riferito al riacquisto, a prezzi di mercato, di quote di prestiti obbligazionari dalla nostra clientela, per far fronte 
a liquidità a seguito del perdurare della crisi economica.

iL POrtafOgLiO titOLi di PrOPrietÀ 

a fine 2016 il portafoglio titoli di proprietà (tecnicamente denominato comparto delle attività disponibili per la vendita) 
ammonta a 642,80 milioni di euro, con un incremento di 11,38 milioni di euro (+1,80%)  rispetto al precedente esercizio.
Il 94,88% di tale portafoglio è rappresentato da titoli di Stato. La parte residua comprende obbligazioni bancarie per 832 
migliaia di euro e partecipazioni in organismi del Credito Cooperativo, onlus ed altre società radicate nel territorio di 
competenza per complessivi 16,37 milioni di euro. Di queste, le più rilevanti sono le partecipazioni in ICCReA holding SpA 
(13,63 milioni di euro) e in Autostrade Lombarde SpA (1,93 milioni di euro). L’interessenza in Iccrea Banca S.p.A. deriva dalla 
incorporazione nella medesima di ICCReA holding S.p.A., avvenuta a far data dal primo di ottobre 2016, nella quale a fine 
2015 la nostra Cassa deteneva una partecipazione pari a 17,62 milioni. La riduzione dell’interessenza è riconducibile alla 
vendita di 4 milioni della partecipazione ad un Consorella.  
A fine 2016, la vita residua media dei titoli di debito classificati tra le attività disponibili per la vendita risulta essere pari a 
1,36 anni.
La valutazione del complessivo comparto delle attività disponibili per la vendita, a fine 2016, evidenzia un ammontare di 
minusvalenze nette, appostate a specifica riserva di patrimonio, pari a 1,98 milioni di euro.
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voci 31/12/2016 31/12/2015 var ass var %

Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di:

-35.623.877 -52.577.560 16.953.683 -32,25%

a) crediti -35.229.637 -51.438.228 16.208.591 -31,51%

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 -15.062 15.062 -100,00%

d) altre operazioni finanziarie -394.240 -1.124.270 730.030 -64,93%

(Importi in unità di euro)

voci 31/12/2016 31/12/2015 var. assoluta var. %

Margine di interesse da clientela 27.133.652 27.729.632 -595.980 -2,15%

Margine da servizi 13.381.797 13.534.141 -152.344 -1,13%

Risultato da gestione portafoglio titoli di 
proprietà

8.710.751 20.054.604 -11.343.853 -56,56%

Altre componenti 583.546 272.797 310.749 113,91%

Margine di interMediaZiOne 49.809.746 61.591.174 -11.781.428 -19,13%
(Importi in unità di euro)

6.1.2.5 Il mARGINE dI INTERmEdIAZIONE 

La somma di tutte le componenti positive sopra esposte costituisce il margine di intermediazione, che risulta pari a 49,81 milioni 
di euro (-19,13%).

Il saldo del margine di intermediazione, penalizzato dal sensibile minor apporto dell’utile derivante dalla negoziazione dei titoli del 
portafoglio di proprietà della Banca, nonché dall’andamento dei tassi di mercato, testimonia comunque lo sforzo della Cassa nel 
mantenere marginalità nella propria gestione caratteristica.

6.1.3 lE cOmPONENTI NEGATIvE 
6.1.3.1 lE RETTIfIchE dI vAlORE NETTE Su cREdITI E AlTRE ATTIvITà 
fINANZIARIE 
Le rettifiche di valore nette su crediti a fine 2016 sono state pari a 35,23 milioni di euro rispetto ai  51,44 milioni  di euro del 2015 
(-31,51%).
La ragguardevole riduzione in valore assoluto della voce in questione, benché determinata dall’applicazione di metodologie di 
valutazione più stringenti adottate a seguito dell’ ispezione della Banca d’Italia, testimonia come negli esercizi precedenti la Cassa 
abbia inteso applicare in autonomia rigorosi criteri di valutazione dei crediti, la cui qualità si è inevitabilmente deteriorata nel 
corso di una pluriennale crisi economica, e di raggiungere di conseguenza adeguati gradi di copertura sulle esposizioni debitorie.
 
Le rettifiche di valore per deterioramento di altre operazioni finanziarie pari a 394,24 miglia di euro in decremento di 730,03 
migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente (-64,93%), derivano per 414,91 migliaia di euro dalle svalutazioni derivanti 
dalla stima degli impegni del fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo per interventi già deliberati al 31/12/2016 a 
sostegno di Consorelle in difficoltà, al netto di una ripresa di valore su un intervento del medesimo fondo per 20,67 migliaia di 
euro.  
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6.1.3.2 lE SPESE PER Il PERSONAlE E GlI AlTRI cOSTI OPERATIvI 

Le spese amministrative risultanti dalla somma delle spese del personale e delle altre spese amministrative, ammontano a fine 
2016, a 40,48 milioni di euro in diminuzione dell’1,11% rispetto all’esercizio precedente, corrispondenti a 456,23 migliaia di euro 
in termini assoluti.
Le spese del personale si sono attestate a 22,08 milioni di euro (- 0,51%) rispetto all’esercizio precedente. 
Le altre spese amministrative sono risultate pari a 18,41 milioni di euro, in diminuzione di 343,73 milioni di euro rispetto al 
precedente esercizio (-1,83%).  
Allo scopo di effettuare un confronto omogeneo con l’esercizio precedente, va rilevato che tra le altre spese amministrative è 
ricompreso l’importo di 2,16 milioni derivante dalla contribuzione ordinaria ed addizionale di pertinenza della Cassa riferita al 
nuovo fondo Unico di Risoluzione delle Crisi Bancarie, rispetto ad 1,83 milioni dell’esercizio precedente.
 
L’ammontare complessivo dei costi operativi  a fine 2016 si è attestato a 36,91 milioni, in decremento del 2,28% rispetto 
all’esercizio precedente, corrispondente a 859,56 migliaia di euro.

6.1.3.3 Il RISulTATO d’ESERcIZIO 

Sottraendo al margine di intermediazione le componenti negative sopra viste e considerando la voce “Utili da cessione di 
investimenti”, la perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte è risultata, a fine 2015, pari a 18,26 milioni di euro, 
rispetto ai 28,75 milioni di euro del precedente esercizio, in diminuzione di 10,49 milioni di euro (-36,49%).

va messa in evidenza la componente positiva straordinaria rappresentata dall’utile da cessione ad un fondo immobiliare di 10 
immobili strumentali, per un importo pari a 4,46 milioni di euro. 
Gli immobili individuati per la vendita - contestualmente mantenuti nella disponibilità della Cassa tramite la sottoscrizione di 
contratti di locazione - sono quelli sedi delle filiali di Arzago d’Adda, Canonica d’Adda, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, fara Gera 
d’Adda, Misano Gera d’Adda, Treviglio Sud, Treviglio nord, Truccazzano e vailate.
L’operazione rientra tra quelle straordinarie previste dal piano strategico ed in particolare la scelta di valutare la cessione di 
parte del patrimonio immobiliare della Banca ha trovato fondamento da un lato dall’evoluzione delle strategie commerciali e di 
relazione con la clientela che la Banca intende elaborare per il prossimo futuro, con conseguente rivalutazione della tradizionale 
impostazione filiale/cliente a favore di modalità operative di maggiore efficacia relazionale e alleggerimento dei costi strutturali 
aziendali, e dall’altro dalla constatazione che le dinamiche di mercato del comparto immobiliare hanno progressivamente 
evidenziato una progressiva diminuzione dei valori correnti. 
La voce relativa alle imposte sul reddito di esercizio è risultata negativa per 178,99 migliaia di euro, rispetto all’impatto positivo 
di 4,47 milioni di euro del 2015, determinando una perdita netta di esercizio pari a 18,44 milioni di euro, rispetto ad una perdita 
netta di 24,28 milioni di euro dell’esercizio precedente (-24,07%). 

voci 31/12/2016 31/12/2015 var ass var %

Spese amministrative: -40.488.365 -40.944.599 456.234 -1,11% 

 a) spese per il personale -22.076.797 -22.189.302 112.505 -0,51% 

 b) altre spese amministrative -18.411.568 -18.755.297 343.729 -1,83% 

Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri -510.677 -950.046 439.369 -46,25% 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali

-1.574.838 -2.271.740 696.902 -30,68% 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali

-19.720 -27.367 7.647 -27,94% 

Altri oneri/proventi di gestione 5.687.637 6.428.230 -740.593 -11,52% 

Costi operativi -36.905.963 -37.765.522 859.559 -2,28% 

(Importi in unità di euro)
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voci 31/12/2016 31/12/2015 var. %

Margine di intermediazione 49.809.746 61.591.174 -19,13%
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti e 
altre attività finanziarie

-35.623.877 -52.577.560 -32,25%

Costi operativi -36.905.963 -37.765.522 -2,28%

Utili (perdite) da cessione di investimenti 4.459.471 53 8.413.996,23%

Perdita lorda -18.260.623 -28.751.855 -36,49%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -178.988 4.468.430 -104,01%

Perdita netta di esercizio -18.439.611 -24.283.425 -24,07%

(Importi in unità di euro)

 Riserva sovrapprezzo azioni 5.600

 Riserva legale 18.434.011

(Importi in unità di euro)

Sulla base delle norme vigenti, è stata proposta ai Soci riuniti in Assemblea la copertura di tale perdita di esercizio con l’utilizzo 
delle seguenti Riserve:

6.1.5 AlcuNI INdIcI dI REddITIvITà Ed EffIcIENZA 

nella tabella seguente sono riportati alcuni indicatori economici, finanziari e di produttività della Cassa

indice descriZiOne e cOMMentO 2016 2015

Roe
Utile netto/  
(patrimonio netto – utile netto) 

esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale 
a dire quanti euro di utile netto l’impresa ha realizzato 
per 100 euro di capitale di rischio. 

-12,56% -14,29%

Risultato lordo di gestione a fine anno / 
patrimonio netto

Misura la capacità della banca di massimizzare la 
propria efficienza finanziaria. A parità di altre condizioni, 
valori crescenti dell’indicatore assumono significatività 
positiva.

-14,22% -19,74%

Margine di interesse /
margine di intermediazione

è la misura del contributo dell’attività di intermediazione 
creditizia sull’attività caratteristica della banca.

58,87% 51,43%

Margine di interesse / totale attivo è la misura della redditività finanziaria media della Cassa. 1,37% 1,40%

Commissioni nette/totale attivo Misura, a parità di altre condizioni, la capacità della banca 
di remunerare al meglio i servizi erogati alla clientela. Il 
lieve incremento è dovuto alla crescita delle commissioni 
nette.

0,63% 0,60%

Costi operativi / Totale attivo valuta l’efficienza operativa della banca prendendo a 
riferimento i costi operativi e confrontandoli sul totale 
dell’attivo di bilancio. 

1,72% 1,67%

Il cost Income è calcolato rapportando le 
spese amministrative (voce 150 Ce), gli 
accantonamenti netti ai fondi rischi ed 
oneri (voce 160 Ce) e le rettifiche/riprese 
di valore nette su attività materiali e 
immateriali (voce 170 e 180 Ce) al margine 
di intermediazione (voce 120 Ce) e agli altri 
proventi/oneri di gestione (voce 190 Ce)

Il cost  income ratio è un indicatore di efficienza 
gestionale: esprime sostanzialmente quanta parte dei 
ricavi netti  derivanti dalla gestione caratteristica di una 
banca sono assorbiti dai suoi costi di gestione. 

76,75% 64,97%
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6.2 Il PATRImONIO 

 al 31/12/2016 il patrimonio netto della cassa, comprensivo della perdita di esercizio, ammonta a 128,42 milioni di euro.

i fondi propri totali  (ex patrimonio di vigilanza) ammontano a fine anno a 138,5 milioni di euro, in diminuzione del 12,15% rispetto 
al 2015. I fondi propri ai fini prudenziali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati in 
applicazione dei principi IAS/IfRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della disciplina applicabile. per il 
dettaglio della composizione dei fondi propri si rimanda alla Relazione al bilancio 2016 paragrafo “patrimonio netto, fondi propri 
e adeguatezza patrimoniale”. nella quantificazione degli anzidetti aggregati patrimoniali si è tenuto conto anche degli effetti del 
“regime transitorio”, illustrati nella nota integrativa (parte f, Sezione 2) cui pertanto si rinvia per maggiori dettagli.

A fine 2016 i coefficienti patrimoniali della Banca mostravano un common equity tier 1 ratio (capitale primario di classe 1) 
dell’11,16% - coincidente con il Tier 1 ratio - rispetto al 11,75% dei due indici riferiti al 2015. Il total capital ratio era pari al 12,04%, 
anch’esso in contrazione rispetto al 12,78% dell’esercizio precedente, ma nettamente superiore al requisito minimo dell’8%.
Sui ratios patrimoniali, in particolare sul Common equity Tier 1 Ratio, ha inciso all’assorbimento patrimoniale determinato dalle 
rettifiche di valore per deterioramento di crediti che hanno influito in misura preponderante sulla perdita di esercizio.

voci 31/12/2016 31/12/2015 variazione 
assoluta variazione %

Capitale sociale 19.985.598 19.429.547 556.051 2,86%

Sovrapprezzi di emissione 5.600 13.134 -7.535 -57,37%

Riserve da valutazione -2.922.983 -3.595.428 672.445 -18,70%

Riserve 129.795.054 154.056.778 -24.261.724 -15,75%

Utile/perdita  di esercizio -18.439.611 -24.283.425 5.843.814 -24,07%

totale patrimonio netto 128.423.657 145.620.606 -17.196.949 -11,81%

(Importi in unità di euro)

voci 31/12/2016 31/12/2015 variazione 
assoluta variazione %

Capitale primario di classe 1 (CeT 1) 128.384.513 145.021.267 -16.636.754 -11,47%

Capitale di classe 1 (Tier 1) 128.384.513 145.021.267 -16.636.754 -11,47%

Capitale di classe 2 (Tier  2) 10.093.528 12.601.393 -2.507.865 -19,90%

totale fondi propri 138.478.041 157.622.660 -19.144.619 -12,15%

(Importi in unità di euro)

indici di PatriMOniaLiZZaZiOne e sOLviBiLitÀ

voci 31/12/2016 31/12/2015 variazione 

patrimonio/Raccolta 8,21% 8,47% -0,26

patrimonio/Impieghi 9,51% 9,85% -0,34

patrimonio/Crediti Deteriorati 51,11% 60,85% -9,74

patrimonio/Sofferenze 77,45% 93,79% -16,34
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7 I PROSPETTI
dI bIlANcIO
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STATO PATRImONIAlE ATTIvO

STATO PATRImONIAlE PASSIvO 

vOci deLL'attivO 31.12.2016 31.12.2015

10. Cassa e disponibilità liquide 6.751.165 8.024.162

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 642.795.423 631.411.986

60. Crediti verso le banche 59.063.124 57.751.002

70. Crediti verso clientela 1.349.726.548 1.477.711.392

80. Derivati di copertura 318 14.160

100. partecipazioni 0 13.200

110. Attività materiali 31.707.193 36.939.526

120. Attività immateriali 15.614 32.653

130. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
     b1) di cui alla Legge 214/2011

36.620.098
16.334.715

20.285.383
17.365.059

39.939.006
15.955.168

23.983.838
    20.260.825

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 1.970.877 1.328.571

150. Altre attività 12.059.449 6.425.570

totale dell'attivo 2.140.709.810 2.259.591.228

vOci deL PassivO e deL PatriMOniO nettO 31.12.2016 31.12.2015

10. debiti verso banche 411.539.479 347.738.226

20. Debiti verso clientela 968.442.436 951.198.518

30. Titoli in circolazione 595.672.795 768.927.094

60. Derivati di copertura 324 13.502

80. passività fiscali
a) correnti
b) differite

1.445.869
26.172

1.419.696

1.687.906
0

1.687.906

100. Altre passività 29.121.617 38.226.589

110. Trattamento di fine rapporto del personale 4.886.277 4.853.334

120. fondi per rischi e oneri
b) altri fondi

1.177.355
1.177.355

1.325.45
1.325.45

130. Riserve da valutazione (2.922.983) (3.595.428)

160. Riserve 129.795.054 154.056.778

170. Sovrapprezzi di emissione 5.600 13.134

180. Capitale 19.985.598 19.429.547

200. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) (18.439.611) (24.283.425)

totale del passivo e del patrimonio netto 2.140.709.810 2.259.591.228
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cONTO  EcONOmIcO 

vOci deLL'attivO 31-12-2015 31-12-2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati 44.799.171 55.882.339

20. Interessi passivi e oneri assimilati (15.474.606) (24.204.236)

30. Margine di interesse 29.324.565 31.678.103

40. Commissioni attive 14.833.949 15.255.590

50. Commissioni passive (1.452.152) (1.721.449)

60. Commissioni nette 13.381.797 13.534.141

70. Dividendi e proventi simili 221.009 243.650

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 57.783 123.866

90. Risultato netto dell'attività di copertura 0 (25.562)

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie

6.824.593
(215)

6.809.498
15.309

16.036.976
10

15.968.718
68.248

120. Margine di intermediazione 49.809.747 61.591.174

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie

(35.623.876)
(35.229.637)

0
(394.240)

(52.577.560)
(51.438.228)

(15.062)
(1.124.270)

140. risultato netto della gestione finanziaria 14.185.870 9.013.614

150. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

(40.488.366)
(22.076.797)
(18.411.568)

(40.944.599)
(22.189.302)
(18.755.297)

160. Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri (510.677) (950.046)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.574.838) (2.271.740)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali

(19.720) (27.367)

190. Altri oneri/proventi di gestione 5.687.637 6.428.230

200. Costi operativi (36.905.964) (37.765.522)

240. Utili (perdite) da cessioni di investimenti 4.459.471 53

250. utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (18.260.623) (28.751.855)

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (178.988) 4.468.430

270. utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (18.439.611) (24.283.425)

290. utile (Perdita) d'esercizio (18.439.611) (24.283.425)
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8 lA cOmPOSIZIONE 
dEGlI ORGANI dEllA 
bANcA (Al 31/12/2016) 
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cONSIGlIO dI AmmINISTRAZIONE E cOmITATO ESEcuTIvO 

dIREZIONE GENERAlE 

AlTRE dIREZIONI 

Qualifica Nome attività comuNe di resideNza iN carica dal

presidente Grazioli Giovanni * Imprenditore fara Gera d’Adda 17.05.2009

vice presidente Gatti Renato * Avvocato Treviglio 16.05.2010

Consigliere Carminati Stefano* Artigiano Treviglio 16.05.2010

Consigliere Colombo Gabriele8 Commercialista Bergamo 22.2.2017

Consigliere ferri Marco Daniele Imprenditore Calvenzano 14.12.2015

Consigliere fontana elena Libera professionista vailate 04.08.2015

Consigliere Gibellini Dario* Dirigente d’azienda offanengo 06.12.2011

Consigliere Invernizzi Marco Imprenditore Truccazzano 2.5.2016

Consigliere Lena Massimo Imprenditore Scanzorosciate 14.12.2015

Consigliere Moro Luigi* Artigiano Treviglio 11.05.2003

Consigliere variato Anna Maria Grazia Docente universitaria Treviglio 11.05.2014

* Membri anche del Comitato Esecutivo

Direttore Generale Roberto nicelli 

vice Direttore flavio panzera 

Direzione Credito e Contenzioso Riccardo Marciò

Direzione operativa e Affari Societari flavio panzera

Direzione finanza Luca Severgnini

Direzione Commerciale Angelo zanchi

Direzione Crediti Anomali e Monitoraggio Andamentale Credito franco Riz

Direzione pianificazione e Bilancio (Cfo) Massimo Brusoni

_______________________________
8_ Cooptato in data 21/2/2017 in sostituzione del Vice Presidente Vicario Ivan Arzilli deceduto il 25 gennaio 2017.
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cOllEGIO SINdAcAlE 

cOllEGIO dEI PRObIvIRI 

cOmITATO 231 - ORGANISmO dI vIGIlANZA 

AmmINISTRATORE INdIPENdENTE  (cIRcOlARE bANcA d’ITAlIA N. 26 
dEl  27 dIcEmbRE 2006) 

Qualifica Nome attività comuNe di resideNza iN carica dal

presidente Mauri Marco Commercialista Treviglio 9.05.1999

Membro effettivo Bizioli Gianluigi Docente universitario Albino 18.05.2009

Membro effettivo Medici Massimo Commercialista pontirolo 10.05.2015

Membro Supplente Carminati Marco Angelo Commercialista Treviglio 11.05.2003

Membro effettivo zaniboni fabrizio Commercialista offanengo 10.05.2015

Qualifica Nome attività comuNe di resideNza iN carica dal

presidente formento Riccardo
Già presidente della BCC di 
Caravaggio 

Caravaggio
Designato dalla 
federazione 
Lombarda

proboviro effettivo Bonetti Sergio
presidente CSA (Consorzio 
Servizi Amministrativi) di  
Bergamo

Bergamo 17.05.2009

proboviro effettivo Maurini Giacomino Docente universitario Cologno al Serio 17.05.2009

proboviro supplente Torre francesco funzionario ConfCooperative Bergamo 17.05.2009

proboviro supplente Cangelli pieralberto Libero professionista Stezzano 17.05.2009

Qualifica Nome Qualifica

presidente Gabriele Colombo Commercialista
Membri Galdini Angelo Avvocato

variato Anna Maria Grazia 
Componente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca

Qualifica Nome Qualifica

effettivo  elena fontana
Componente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca

Supplente Marco Daniele ferri
Componente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca
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cOMPOnenti deLLa cOnsuLta sOci

nOMe fiLiaLe attivita'

ASSAneLLI DAvIDe CISeRAno GeoMeTRA

BARAzzeTTI GIUSeppInA TRevIGLIo noRD InSeGnAnTe

BIAnCheSSI AnTonIA offAnenGo penSIonATA

BIAnChI CARLA MISAno penSIonATA

BIAnChI CARLo TRevIGLIo pIp opeRAIo

BonACInA GUIDo pReSezzo penSIonATo

BoRnAGhI MICheLe SeDe ConSULenTe

CAGGIAno pATRIzIA ARCene AMBULAnTe

CARMInATI LUCA SeDe DIRIGenTe D'AzIenDA

ChIARI CARLo MARIo ponTIRoLo nUovo penSIonATo

CoMoTTI LUCIAno SeDe ConSULenTe InfoRMATICo

CoRnICI MARIAGRAzIA SeDe IMpRenDIToRe

D'ACChIoLI GIUSeppe SeDe penSIonATo

feRRI BRUno SeDe penSIonATo

GALLI RUGGeRo offAnenGo RISToRAToRe

GIAMBeLLI LUCA IzAno GeoMeTRA

GRIMALDeLLI CLAUDIo RoMAnenGo IMpRenDIToRe 

penDezzInI ALeSSAnDRo BonATe SoTTo IMpRenDIToRe

peSCALI ALBeRTo ARzAGo IMpRenDIToRe 

pIzzoCCheRI feDeRICo TRevIGLIo noRD IMpRenDIToRe

poSSenTI MATTeo TRevIGLIo noRD CoMMeRCIAnTe

pRevITALI ALDo CURnASCo penSIonATo

RAvASIo SILvAno TeRno D'ISoLA penSIonATo

ReGoneSI CARLo veRDeLLo penSIonATo

RIvA SILvIA TRevIGLIo SUD ASSICURATRICe

RonzonI STefAno CARvICo IMpRenDIToRe

RoTA MARTIR GIULIAno pRezzATe IMpRenDIToRe

SGRoI fABIo SeDe fISCALISTA

TADDeo pAoLo SeDe LIBeRo pRofeSSIonISTA 

zAnChI MARCo pRezzATe opeRAToRe SoCIALe

cONSulTA SOcI 





www.cassaruraletreviglio.it






