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Invito al Concerto

Uno sforzo collettivo per superare la crisi
La crisi finanziaria, partita nel 2007 con le prime difficoltà di alcuni istituti americani ed
inglesi, si è trasformata, dopo il fallimento Lehman Brothers del 15 settembre 2008, nella
prima crisi economica globale, superiore per estensione anche a quella del ’29. I consumi
sono crollati mettendo in difficoltà l’intero sistema economico; le aziende, per carenza di
ordini e di liquidità, ricorrono in modo massiccio alla cassa integrazione ed ai licenziamenti
mentre il sistema bancario, preoccupato per le crescenti sofferenze e costretto a
migliorare i coefficienti patrimoniali, pone in atto politiche restrittive del credito generando
quel circolo vizioso che i governi di tutto il mondo tentano di interrompere con ingenti
piani di intervento pubblico.

In occasione dell’assemblea dei soci, la BCC del Basso Sebino presenta

“MAG ICH E E MOZION I”
concerto di primavera organizzato dal Corpo Musicale S. Cecilia,
con la straordinaria partecipazione del coro dei 100 ragazzi di Capriolo.

Sabato 16 Maggio 2009 - alle ore 21.00
presso piazza Municipale di Capriolo

Serve uno sforzo collettivo da parte di istituzioni, imprese, consumatori e banche per
ridurre l’impatto della crisi; la nostra BCC non si è sottratta alla sua “missione”
continuando ad elargire credito e rappresentando un punto di riferimento per l’economia
locale; lo dimostra l’incremento dei volumi superiore alla media del sistema con gli
impieghi che hanno raggiunto € 236 milioni ed una crescita del 8,5% rispetto al 2007
mentre la raccolta diretta si è attestata a € 258 milioni con un incremento dell’8,7%.

Musiche tratte da film e musical di successo
Coreografie a cura del gruppo majorettes
in caso di pioggia il concerto si svolgerà presso la
tensostruttura dell’Oratorio S. Luigi di Capriolo

Siamo fortemente intenzionati a proseguire nella politica di supporto al territorio, alle famiglie ed agli imprenditori che credono nella
loro attività, perciò, nonostante la generalizzata restrizione del credito, il Consiglio di Amministrazione ha previsto una crescita dei
volumi dell’8% nel piano operativo del 2009. Inoltre, in collaborazione con le altre 10 BCC bresciane, abbiamo siglato con la
Provincia di Brescia ed i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, due accordi che vanno incontro alle esigenze
delle famiglie e delle piccole imprese. Il primo prevede forme di anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni, il secondo lo
stanziamento di un plafond complessivo di € 200 milioni a favore delle PMI destinato a finanziare la liquidità e gli investimenti
innovativi.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza

Mi Manda Papà:
un grande successo

Dal punto di vista della solidità, si conferma il buon posizionamento del nostro istituto. Il patrimonio di Vigilanza è salito a
€ 50.250.598 con un incremento del 5,2% ed il “Total Risk Ratio I Pilastro”, ormai diventato uno dei dati più importanti per una
banca, si conferma tra i più alti di tutto il sistema. Nel bilancio 2007 questo indice era pari al 20,6% ed esprimeva il rapporto tra
patrimonio e rischi di credito, lo stesso rapporto a fine 2008 è migliorato
al 21,0%.
La normativa di Basilea 2 richiede inoltre, per il bilancio 2008, di
conteggiare nel Total Risk Ratio anche i rischi operativi che nel nostro caso
assorbono 1,56% del patrimonio, pertanto l’indice totale comprensivo dei
due rischi si riduce al 19,44%.
L’assemblea avrà inizio con la parte straordinaria
Passando al conto economico evidenziamo che il “margine di interesse” è
per l’approvazione delle modifiche allo statuto
aumentato del 7,7% per l’incremento dei volumi e dei tassi mentre il
sociale.
“margine di intermediazione” risulta penalizzato dalla minusvalenza su
Tali modifiche derivano dal provvedimento della
obbligazioni emesse al fair value; le “rettifiche di valore” sono calate del
Banca d’Italia del 4 marzo 2008 che, in attuazione
45,1% grazie al rientro di alcune sofferenze, permettendo al “risultato
del decreto 5 agosto 2004, ha emanato le
netto della gestione finanziaria” di crescere del 7,1%; i costi sono
Disposizioni di Vigilanza in materia di governo
incrementati dell’8% e le imposte sul reddito del 43,3%. L’utile ammonta
societario delle banche.
a € 3.543.974 (-0,7%) sostanzialmente pari al precedente esercizio pur
scontando maggiori oneri fiscali.
L’intervento, conseguente alla riforma del diritto

La promozione “Mi manda papà” è stata ideata per avvicinare i

L’Assemblea straordinaria:
modifiche allo Statuto Sociale

g iovani alla nostra cooperativa di credito e per dare un
riconoscimento ai nostri soci, per questo è rivolta unicamente ai
loro figli che possono diventare a loro volta soci ed usufruire della
promozione legata alla carta “Tasca” che da diritto di ricevere € 150
di buoni benzina oppure una sterlina d’oro.
La promozione ha riscosso grande interesse; ad oggi le richieste di
nuovi soci sono state 23 contribuiranno a ringiovanire la
compagine sociale portando entusiasmo, partecipazione e
condivisione dei valori e dei principi del credito cooperativo.

La ripartizione dell’utile proposta dal consiglio di amministrazione è la
seguente:
€ 2.737.655 a riserva legale;
€ 700.000 a fondo beneficenza, liberalità e mutualità;
€ 106.319 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
Ricordiamo che l’intero fascicolo di bilancio è depositato presso tutte le
nostre filiali ed i soci che lo volessero esaminare prima dell’assemblea ne
possono fare richiesta.
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In conclusione vorremmo condividere alcune considerazioni sull’esercizio
in corso. Come abbiamo più volte ribadito, la nostra BCC è molto solida e
liquida e, per scelta prudenziale, investe la liquidità principalmente in titoli
di stato o in depositi presso l’ICCREA. Il repentino calo dei tassi ha ridotto
considerevolmente il rendimento di questi titoli ponendo il Consiglio di
Amministrazione di fronte a due alternative: dirottare la liquidità su titoli
più remunerativi ma più rischiosi, oppure mantenere il portafoglio a basso
rischio e a basso rendimento. La scelta del Consiglio di Amministrazione è
stata di proseguire nella politica prudenziale che ci ha sempre
contraddistinto, consapevole che comporterà una riduzione dell’utile per
il 2009 ma eviterà di assumere rischi sul portafoglio potenzialmente
dirompenti.
Nel salutarVi Vi esortiamo a partecipare numerosi all’assemblea del 16
maggio, al rinfresco che seguirà presso l’agriturismo Lantieri De Paratico
ed al concerto che il corpo bandistico “Santa Cecilia” di Capriolo terrà
nella Piazza Municipale alle ore 21.00 ricordandovi che in caso di pioggia
il concerto si svolgerà presso la tensostruttura dell’Oratorio.

il presidente del Consiglio di Amministrazione
Zefferino Sabbadini

societario ed al coordinamento della stessa con il
Testo Unico bancario, origina dalla possibilità
riconosciuta alle banche di adottare sistemi di
amministrazione e controllo diversi da quello
tradizionale e muove dal principio, senz’altro
condivisibile, che “efficaci assetti organizzativi e di
governo societ ario costituiscono per tutte
le imprese condizione essenziale per il
perseguimento degli obiettivi aziendali”.
Le Disposizioni prevedono che le soluzioni
organizzative e di governo delle banche dovranno
essere tassativamente adottate entro il 30 giugno
2009 e che le BCC non sono tenute alla
predisposizione del progetto di governo societario
qualora adottino lo “Statuto Tipo” predisposto
dall’associazione di categoria e validato dalla Banca
d’Italia.
Lo “Statuto Tipo” è stato quindi oggetto di
revisione da parte di Federasse che lo ha
sottoposto all’Organo di Vigilanza il quale, in data
11 marzo 2009, ne ha comunicato la valutazione
favorevole.
In allegato Vi inviamo, per gli articoli da modificare,
il testo vigente ed il nuovo testo proposto dallo
“Statuto Tipo” precisando che, qualora non
venissero approvati nella formulazione redatta da
Federasse, la Banca d’Italia, in sede di successiva
attestazione di conformità, potrebbe richiederne
l’adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza.
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Bilancio al 31 Dicembre 2008

Giornata del Socio 2008

Stato Patrimoniale

Il 13 dicembre 2008 si è tenuta presso la sala riunioni la giornata del socio
nella quale gli amministratori ed i dipendenti si sono incontrati con i soci. Una
consuetudine che riscuote sempre grande successo. La giornata si è conclusa
con uno spettacolo teatrale molto bello e coinvolgente durante il quale sono
state consegnate le borse di studio 2008 a seguenti figli di nostri soci:

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
Altre attività
Totale dell'attivo

31-12-2008
1.277.355
1.127.458
504.470
57.335.308
20.929.145
233.333.036
720.846
3.950.750
2.671
2.080.098
2.261.216
323.522.352

31-12-2007
1.489.314
415.747
579.574
57.960.400
13.973.817
215.194.900
970
3.977.019
4.081
1.635.336
2.652.108
297.883.264

variazione
-14,2%
171,2%
-13%
-1,1%
49,8%
8,4%

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Passività fiscali
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

31-12-2008
1.827.476
136.522.277
49.754.684
90.452
75.572.245
77.178
918.762
4.498.347
942.355
2.258.988
164.200
47.223.058
125.573
2.784
3.543.974
323.522.352

31-12-2007
1.848.813
128.824.560
1.832.901
673.650
107.988.076
6.769
1.538.412
3.822.486
1.089.030
1.592.297
426.662
44.562.400
106.910
2.619
3.567.678
297.883.264

variazione
-1,2%
6%
2.614,5%
-86,8%
-30%
1.040,2%
-40,3%
17,7%
-13,5%
41,9%
-61,5%
6%
17,5%
6,3%
-0,7%
8,6%

31-12-2008
10.101.251
1.738.331
-453.503
11.386.079
-677.002
10.709.077
-6.271.234
430
4.438.273
-894.299
3.543.974

31-12-2007
9.374.966
1.800.148
54.547
11.234.842
-1.233.250
10.001.592
-5.808.626
-1.072
4.191.894
-624.216
3.567.678

variazione
7,7%

voci dell’attivo

-0,7%
-34,6%
27,2%
-14,7%
8,6%

• Lancini Marco • Leidi Anna • Leidi Francesca • Tortelli Marco
• Rossi Jessica • Canevali Paola • Peri Mattia • Rossi Omar
• Belloni Graziano • Uberti Nadia • Seneci Roberta • Chiari Elisa
• Sabbadini Andrea • Corsini Laura • Moretti Stefania

Borse di Studio 2009
Regolamento del Concorso
Requisiti
Essere soci o figli di soci iscritti a libro soci prima del 1 gennaio 2009.
Frequentare nell’anno scolastico 2008/2009 scuole o istituti di istruzione
media di primo e secondo grado statali o paritetiche o aver discusso la tesi di
laurea tra il 1/09/2008 ed il 31/08/2009.

Importi stanziati

• N. 5 borse di studio del valore di € 400,00 ciascuna per gli studenti che
hanno conseguito il diploma di licenza media.

• N. 5 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna
per gli studenti delle medie superiori.

• N. 5 borse di studio del valore di € 600,00 ciascuna

per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità.

• N. 3 borse di studio del valore di € 700,00 ciascuna per gli studenti laureati
nel periodo dal 1/09/08 al 31/08/09
(dal concorso sono escluse le lauree brevi o triennali)
Il rinfresco

Conto Economico
Voci
Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi, attività di negoziazione, attività al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche e riprese di valore
Risultato netto della gestione finanziaria
Costi operativi
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) operatività corrente al lordo imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) d'esercizio

1,3%
-45,1%
7,1%
8%

Criteri di assegnazione
Le borse di studio verranno assegnate in base a quattro distinte graduatorie di
merito redatte secondo i seguenti parametri.
1) Studenti che hanno superato l’esame di licenza media: giudizio di licenza
media
2) Studenti delle medie superiori promossi alla classe successiva: media di
tutti i voti riportati nella pagella di fine anno
3) Studenti che hanno superato l’esame di maturità: votazione del diploma di
maturità
4) Studenti laureati: voto di laurea che verrà uniformato in centesimi per tutti
i candidati
A parità di graduatoria, costituirà criterio di preferenza l’anzianità di iscrizione
a libro soci del genitore dello studente.

L’ingresso allo spettacolo

5,9%
43,3%
-0,7%

Esclusioni
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio gli studenti che hanno
ricevuto debiti formativi, i laureati con una votazione inferiore a 90/100 o
100/110, quelli che hanno conseguito la laurea breve o triennale nonchè i figli
dei soci amministratori, sindaci effettivi, sindaci supplenti o dipendenti della
BCC del Basso Sebino.

Documentazione da presentare
Domanda di ammissione al concorso redatta sul modello predisposto dalla
BCC che può essere richiesto presso le nostre filiali.
Copia della pagella, del diploma di licenza media inferiore, del diploma di
maturità o certificazione del voto di laurea.

Gli studenti premiati

Termine per la presentazione delle domande
Un momento dello spettacolo

Le domande di ammissione alla valutazione devono essere presentate presso
una delle nostre filiali entro il 30 settembre 2009.

Modalità di pagamento
Con consegna di carta prepagata “TASCA” o con versamento su libretto di
deposito a risparmio o su conto corrente Junior aperti presso una delle nostre
filiali.

Consegna borsa di studio
Gli assegnatari verranno informati dal Consiglio di Amministrazione con
lettera raccomandata che indicherà anche il luogo e la data di consegna delle
borse di studio.

Il modulo per la domanda di ammissione
è scaricabile dal nostro sito: www.bassosebino.it
Il termine dello spettacolo

