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ANTICHE RADICI  PER NUOVI  ORIZZONTI

Rapporto di Gestione 2012





Globo Terrestre
Globus Orbis Terrae, diametro 68.4 cm

Questa revisione è specialmente nota per la nuova delineazione dell’Australia che include 

la scoperta della Tasmania. Blaeu ha anche completamente reinciso l’intero arcipelago indiano. 

Nell’emisfero Ovest, ha cambiato il Nord-Est del Canada per includere la scoperta di Thomas Button 

e William Baffin, e ha ridefinito la linea costiera Americana dipingendo la California come un’isola.

Globo Terrestre
Globus Orbis Coelestis, diametro 68.5 cm

Blaeu era un protetto del famoso astronomo danese Tycho Brahe, e le informazioni 

astronomiche che si trovano sul globo celeste mostrano l’influenza di quest’ultimo. 

Le stelle fisse sono state rappresentate secondo le osservazioni di Brahe e le stelle dell’emisfero Sud 

erano basate sulle informazioni di Frederick Houtman.

Globi olandesi di metà ‘600

I due globi realizzati dal celebre cartografo olandese Johannes Blaeu nella prima metà del XVII secolo 

avevano fama di essere i più grandi sino ad allora costruiti. Splendidamente decorati con ricchi riferi-

menti, non solo geografici ma anche culturali, antropologici e botanici, erano stati originariamente 

realizzati come lussuosi oggetti da ornamento per le biblioteche di nobiali e mercanti d’arte. 

La perizia di Blaeu li ha resi due documenti cartografici tra i più avanzati del tempo, autentica 

rappresentazione tridimensionale delle scoperte geografiche e astronomiche del XVII secolo, 

al punto da segnare una nuova epoca a livello mondiale nella cartografia sia terrestre sia celeste. 

Attualmente i due globi sono visibili nella sede di Patrimony 1873 a Lugano.

Johannes Blaeu 

(23 Settembre 1596 - 28 maggio 1673) 

Cartografo olandese, nato ad Alkmaar, figlio del cartografo 

Willelm Janzsoon Blaeu, intraprese una grande revisione dei globi 

fra il 1645 e il 1648, portando numerosi cambiamenti. 

Il patrimonio, 
stella polare dei nostri mondi
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TRADIZIONE, DEDIZIONE, PROTEZIONE 

Patrimony 1873  è  la  risposta  del  Gruppo  BSI  a  mutate  esigenze  di  clienti  sofisticati,  in 

relazione  ad  un  contesto  macro  economico  e  regolamentare  internazionale  in  continua 

evoluzione. 

Patrimony 1873 è una wealth management company indipendente, partecipata al 100% 

da  BSI,  che  fa  della  propria  tradizione  svizzera,  della  equidistanza  rispetto  al  mondo 

bancario e della conseguente indipendenza di giudizio, della dedizione al cliente e della 

conoscenza approfondita del suo patrimonio di valori le proprie chiavi di successo. 

Patrimony 1873  propone  alla  propria  clientela  –  privata  e  istituzionale  –  una  ampia  e 

specialistica  gamma  di  servizi  mirati  alla  protezione  ed  alla  gestione  coordinata  di  un 

patrimonio analizzato nel suo complesso. 

23 luglio 2012: Patrimony 1873 riceve dalla FINMA l’autorizzazione ad operare in qualità 

di Commerciante di valori mobiliari.



Gentili clienti, 

Gentili lettrici e lettori,

le cifre che esponiamo nella prima relazione annuale di Patrimony 1873 

hanno per noi un significato speciale poichè sono espressione degli sforzi, 

della cura quotidiana dei dettagli, della passione dei collaboratori di 

Patrimony 1873, che hanno deciso di intraprendere una nuova sfida 

e di mettersi in gioco, rimodellando le proprie competenze professionali 

per meglio rispondere alle esigenze della clientela.

Si dice spesso che “in ogni organizzazione sono le persone a fare la differenza”; 

e mai queste parole sono state cosi vere come in questo caso.

Pertanto, è doveroso da parte nostra rivolgere un sentito “grazie di cuore” 

a tutti voi che ci date fiducia, a tutti i componenti della squadra di 

Patrimony 1873 ed alle rispettive famiglie.

G. Aprile  A. Ferrazzini

Presidente CEO

Patrimony 1873
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Rapporto sulla Gestione 2012



INQUADRAMENTO GENERALE

Il 2012 è stato un anno complesso per l’economia mondia-
le, ancora alle prese con l’onda lunga degli effetti della crisi  
finanziaria iniziata nel 2007. La crescita economica globale 
ha rallentato e, complice una debole domanda finale, anche 
l’inflazione non ha dato segnali di ripresa, quasi insensibile 
alle iniezioni di liquidità delle banche centrali. 
L’epicentro  delle  preoccupazioni  è  stato,  per  gran  parte 
dell’anno, prevalentemente concentrato sull’Europa e sulla 
Grecia in particolare, a causa delle incertezze circa la soste-
nibilità delle finanze pubbliche elleniche nonostante gli aiuti 
internazionali.  L’incertezza  sul  quadro  politico  ellenico  ha 
alimentato lo scetticismo degli  investitori anche su diversi 
altri paesi dell’area euro, dal Portogallo, all’Irlanda, alla Spa-
gna, all’Italia.

L’impegno della Banca Centrale Europea a difendere l’uni-
cità dell’area euro, una ristrutturazione del debito ellenico 
da 100 mld di Euro e due ravvicinate elezioni per cercare 
di trovare una maggioranza in grado di governare il paese, 
durante la prima parte dell’anno, non sono stati sufficienti 
per fare crescere la fiducia nell’efficacia di tali sforzi princi-
palmente  a  causa  delle  preoccupazioni  sull’incapacità  dei 
politici  europei  di  trovare  accordi  credibili  ed  efficaci  per 
fare fronte alla crisi.

La vera svolta è arrivata a fine  luglio quando  il Presidente 
della  BCE  ha  detto  senza  mezzi  termini  che  la  stessa  era 
pronta a tutto per preservare la stabilità economica e finan-
ziaria dell’Unione, delineando un programma di intervento 
da  parte  della  Banca  Centrale,  senza  precedenti,  sui  titoli 
di stato dei paesi europei in difficoltà. In tale contesto i titoli 
di stato dei paesi core hanno beneficiato di ingenti acquisti 
motivati dalle politiche espansive perseguite dalle banche 
centrali. L’assenza di pressioni al rialzo sui prezzi ha contri-
buito a spingere i rendimenti ai minimi storici lungo tutte le 
scadenze. Anche i settori più rischiosi del mercato del red-
dito fisso, dai periferici, ai titoli dei paesi emergenti fino agli 
high  yield  passando  per  le  obbligazioni  corporates  hanno 
ben performato nel corso del 2012, risultando però più vo-
latili in risposta ai mutamenti di percezione dei rischi deri-
vanti dall’evoluzione del quadro istituzionale dell’area euro.

Anche  se  molto  rimane  da  fare  per  consolidare  le  fonda-
menta  delle  istituzioni  comunitarie,  a  cominciare  dal  con-
cretizzare i progetti di unione bancaria, le mosse della BCE e 
dei politici europei hanno, almeno per ora, significativamen-
te ridotto il grado di scetticismo sull’area euro. L’esperienza 
più  o  meno  recente  insegna  però  che  tale  tema  potrebbe 
tornare  ad  affacciarsi  nel  prossimo  futuro.  Sul  finire  del 

2012 le preoccupazioni politiche si sono spostate dall’altra 
parte dell’oceano; l’avvicinarsi delle elezioni politiche USA, 
che hanno visto la conferma di Obama alla presidenza per 
un ulteriore quadriennio, ha spostato  l’attenzione verso  le 
questioni fiscali americane ed al rischio che ingenti misure 
restrittive entrino  in vigore nei primi mesi del 2013  in as-
senza di un accordo tra Democratici e Repubblicani. Anche 
se venisse trovato un accordo efficace, rimane la realtà che 
anche negli Usa  il consolidamento delle finanze pubbliche 
è destinato ad essere il tema dominante dei prossimi anni, 
limitando  la  velocità  di  crociera  dell’economia  USA  e  con 
essa quella globale. In questo contesto appare naturale che 
la Federal Reserve continui a perseguire una politica quan-
to più espansiva possibile, anche attraverso strumenti non 
convenzionali.

I mercati azionari hanno realizzato una buona performance, 
ma  l’andamento  non  è  stato  lineare  nel  corso  dell’anno  a 
seguito  dell’incertezza  politica  internazionale.  Il  mercato 
dei  cambi  ha  mostrato  una  volatilità  inferiore  al  recente 
passato. La difesa da parte della Banca Nazionale Svizzera 
della barriera a 1.20 della parità CHF-EUR è stato uno degli 
elementi caratterizzanti del 2012. Del resto  le onde di ot-
timismo o pessimismo sui  temi caldi della crisi del debito 
europeo e del fiscal cliff americano hanno guidato i princi-
pali movimenti valutari. Sul finire dell’anno, le autorità giap-
ponesi hanno intrapreso una politica monetaria espansiva 
a sostegno dell’indebolimento dello Yen, dando il via ad un 
movimento che probabilmente sarà destinato ad estendersi.

Guardando  al  2013,  molte  sono  le  incertezze  che  riman-
gono  sulle  prospettive  dell’economia  mondiale  e  che  po-
trebbero  acuirsi  in  mancanza  di  una  credibile  risposta  da 
parte della classe politica, sia statunitense che europea.  
Non sarà comunque un anno di crescita particolarmente 
sostenuta, soprattutto nell’area euro alle prese con un fati-
coso consolidamento fiscale. Meglio dovrebbero andare le 
economie emergenti, soprattutto grazie ai segnali di ripresa 
in arrivo dalla Cina.

Le condizioni economiche finanziarie mondiali unite ai 
cambiamenti in atto nel settore della gestione patrimoniale 
internazionale a seguito degli accordi tra Svizzera e impor-
tanti paesi europei, le mutate tendenze nella distribuzione 
della ricchezza mondiale, stanno delineando un modificato 
contesto competitivo nel quale cogliere nuove opportunità 
di crescita e sviluppo.
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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ 
E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

Il 2012 ha sancito  la chiusura di una fase progettuale per  
il  Gruppo  BSI  e  conseguentemente  -in  gergo  tecnico-  la 
“Nascita” di Patrimony 1873.

Patrimony 1873 ha da sempre assunto una duplice valenza: 
da un lato costituire una risposta concreta a mutate esigenze 
di clienti, sempre più interessati a servizi di reporting conso-
lidato e risk management nell’ottica di una efficiente prote-
zione del patrimonio complessivo; dall’altro contribuire alla 
value  proposition  di  Gruppo  quale  Centro  di  Competenza 
per l’offerta di servizi al massimo grado di personalizzazio-
ne per i target di riferimento identificati: clienti istituzionali e 
clienti privati esigenti e sofisticati.

Nei primi mesi di attività, quindi, Patrimony 1873 si è con-
centrata su 5 aree di attività:

•  Creazione della struttura: da un punto di vista autoriz-
zativo, logistico, IT e organizzativo.

• Clienti: identificazione del mercato di riferimento e pre-
sentazione di Patrimony 1873.

• Servizi: strutturazione di una offerta basata su “servi-
zi  di  Global  Protecion  e Asset  Management”  e “servizi 
Olistici e di Global Wealth Wanagement”, valorizzando le 
competenze  interne,  identificando e selezionando ser-
vice providers professionali, e realizzando strumenti di 
supporto ad hoc.

• Business:  in qualità di società indipendente ed equidi-
stante dal mondo bancario e da operatori professiona-
li, Patrimony 1873 ha creato le basi per consolidare e 
sviluppare  un  network  di  controparti  terze  -bancarie, 
assicurative e professionisti- di riferimento con cui con-
dividere la mission improntata alla “Qualità”.

• Centro di Competenza: road shows interni per la pro-
mozione di Patrimony 1873 e la strutturazione di siner-
gie intragruppo.

A  pochi  mesi  dall’inizio  dell’attività,  Patrimony 1873  può 
contare su un elevato consenso generalizzato sul modello 
di  business,  un  significativo  grado  di  fidelizzazione  della 
clientela, e su casi di successo confortanti;  il tutto confer-
mato, nel concreto, dalle cifre di bilancio riportate nel pre-
sente documento.

DATI FINANZIARI

I  risultati  finanziari  di  Patrimony 1873  per  i  primi  cinque 
mesi di attività sono incoraggianti e positivi. 
 
Nonostante il perdurare dell’incertezza sui mercati e i cam-
biamenti in atto nel settore finanziario svizzero e internazio-
nale, la clientela ha aderito con molto interesse al progetto 
Patrimony 1873.  Al  31.12.2012  i  patrimoni  in  gestione 
(AuM) si sono attestati a oltre CHF 4 miliardi. 
 
Per quanto riguarda il conto economico, malgrado i costi 
legati alla fasi iniziale della società e il breve periodo di at-
tività, al 31.12.2012 il totale dei ricavi si è attestato a CHF 
14.3 milioni e la voce principale è legata alle operazioni in 
commissione  e  a  prestazioni  di  servizio.  Ricordiamo  che 
la  società  ha  una  licenza  quale  commerciante  di  valori 
mobiliari e quindi  l’attività principale risiede nella gestio-
ne patrimoniale. I costi di esercizio ammontano a CHF 8.5 
milioni. L’utile  lordo si è così attestato a CHF 5.8 milioni, 
mentre l’utile netto risulta pari a CHF 3.7 milioni.
 
Al  31.12.2012  la  somma  di  bilancio  si  è  attestata  a  CHF 
28.8 milioni.
 
Al termine dell’esercizio in rassegna, la società disponeva di 
mezzi propri prima dell’impiego dell’utile per CHF 5 milioni 
e Total Capital Ratio del 14.8%.

Lugano, 2 aprile 2013

Per il Consiglio 
d’Amministrazione Il Comitato Esecutivo

G. Aprile, Presidente  A. Ferrazzini (CEO)

  P. Filippini (CFO)
  M. Campana (CIO)
  M. Binda (Senior Partner)
  G. Cerea (Senior Partner)
  L. Clementi (Senior Partner)
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31.12.2012

Note CHF 1’000

Attivi

Liquidità  2'105 

Crediti nei confronti di banche 3.6  26'549 

Crediti nei confronti della clientela 3.1, 3.6  139 

Immobilizzi 3.2 -

Ratei e risconti -

Altri attivi 3.7 40

Totale degli attivi  28’833 

Totale dei crediti di rango posteriore -

Totale dei crediti nei confronti di società del Gruppo  
e di titolari di partecipazioni qualificate

 26’549

31.12.2012

Note CHF 1’000

Passivi

Impegni nei confronti di banche 3.6  48 

Altri impegni nei confronti della clientela  14'829 

Ratei e risconti  2'390 

Altri passivi 3.7  1'796 

Rettifiche di valore e accantonamenti 3.4  570 

Riserve per rischi bancari generali 3.4, 3.5.2  520 

Capitale sociale 3.5.1, 3.5.2  5'000 

Riserva legale generale 3.5.2  - 

Utile riportato 3.5.2  - 

Utile dell'esercizio  3'680 

Totale dei passivi  28’833 

Totale dei crediti di rango posteriore -

Totale dei crediti nei confronti di società del Gruppo  
e di titolari di partecipazioni qualificate

48

31.12.2012

Note CHF 1’000

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali  - 

Impegni irrevocabili  - 

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  - 

Impegni di credito  - 

Strumenti finanziari derivati

Valore di rimpiazzo positivo  - 

Valore di rimpiazzo negativo  - 

Volumi contrattuali  - 

Operazioni fiduciarie 4.1  1'207 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
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24.01 - 31.12. 2012

Note CHF 1’000

Ricavi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Proventi per interessi e sconti  1 

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari  - 

Oneri per interessi  - 

Risultato da operazioni su interessi  1 

Proventi da commissioni su operazioni di credito  - 

Proventi da commissioni su operazioni di negoziazione titoli e di investimento  324 

Proventi da commissioni su altre prestazioni di servizio  14'016 

Oneri per commissioni  -3 

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio  14’337 

Risultato da operazioni di negoziazione 5.1  1

Risultato da alienazioni d'investimenti finanziari  - 

Proventi da partecipazioni  - 

Risultato da immobili  - 

Altri proventi ordinari  - 

Altri oneri ordinari  - 

Risultato degli altri proventi ordinari  - 

Totale ricavi dell’esercizio  14’339

Spese per il personale 5.2  -6'804 

Spese per il materiale 5.3  -1'700 

Totale costi d’esercizio  -8’504 

Utile lordo  5’835

Utile dell’esercizio

Utile lordo  5'835 

Ammortamenti sugli immobilizzi 3.2  -15 

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 3.4  -570 

Risultato intermedio  5'250 

Ricavi straordinari 5.4  - 

Costi straordinari 5.4  -520 

Imposte 5.5  -1'050 

Utile dell’esercizio  3’680

Impiego dell’utile

Utile dell'esercizio  3'680 

Utile riportato  - 

Utile di bilancio  3'680 

Proposta del Consiglio d’Amministrazione

Dividendo ordinario sul capitale sociale  - 

Attribuzione alla riserva legale generale  184 

Utile residuo riportato  3'496 

Totale  3'680 

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012



Le indicazioni che seguono si riferiscono al primo esercizio 
contabile  che  copre  il  periodo  dal  24  gennaio  2012  al  
31 dicembre 2012.

1. SPIEGAZIONI RELATIVE AI SETTORI 
 DI ATTIVITÀ

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Patrimony 1873 SA, Lugano (di seguito “La Società”), è 
partecipata al 100% da BSI SA, Lugano, a sua volta detenuta 
al 100% da Assicurazioni Generali SpA, Trieste, per il trami-
te  di  “Participatie  Maatschappij  Graafschap  Holland  N.V., 
Diemen (NL).”
La Società è stata costituita  il 24 gennaio 2012 e – dopo 
aver ottenuto la licenza FINMA quale commerciante di valo-
ri mobiliari il 23 luglio 2012 – ha iniziato la sua operatività 
ai primi di agosto 2012. 
A fine 2012 l’effettivo del personale, convertito in collabora-
tori a tempo pieno (FTEs), è di 46.4.
La Società non detiene partecipazioni.

ATTIVITÀ PRINCIPALI
La Società rivolge i propri servizi a clienti istituzionali e privati, 
evoluti ed esigenti, domestici ed internazionali, nel rispetto 
del quadro regolamentare dei paesi di destinazione.
In qualità di wealth management company del Gruppo BSI, 
Patrimony 1873  SA  propone  una  ampia  offerta  di  servizi 
finalizzati  alla  protezione,  alla  gestione  globale  ed  al  risk 
management di un patrimonio complesso e diversificato a 
livello internazionale; altresì, in veste di centro di competen-
za indipendente può ricevere mandato dalla propria cliente-
la  per  il  conseguimento  di  obiettivi  specifici  individuando, 
selezionando, e coordinando service providers professionali.

OPERAZIONI DI BILANCIO
Le operazioni di bilancio hanno un ruolo marginale. Il risul-
tato da operazioni in commissione e da prestazioni di servi-
zio  contribuiscono  invece  in  modo  importante  sui  ricavi 
d’esercizio della Società.  I depositi bancari sono effettuati 
solo presso primari istituti svizzeri o Paesi dell’OCSE.

CONTROLLO E GESTIONE RISCHI

Principi
La gestione dei rischi è parte integrante della politica azien-
dale della Società. In ottemperanza alle leggi ed ai requisiti 
regolamentari,  la Società ha definito una struttura di con-
trollo e gestione del rischio.

Struttura e responsabilità
La Società ha una struttura di gestione del rischio e di con-
trolli  interni adeguata alla dimensione e complessità delle 
attività  di  business.  Questi  includono  processi  e  controlli 
che  garantiscono  la  delega  delle  competenze  e  la  separa-
zione di funzioni critiche.

•  Il Consiglio d’Amministrazione sorveglia che la Società 
disponga di un chiaro processo di gestione globale del  
rischio, approva le Politiche ed i limiti di rischio ed è infor-
mato trimestralmente per iscritto sulla situazione di tutti 
i rischi della Società.

•  Il Comitato Esecutivo è responsabile di attuare il proces-
so di gestione del rischio nell’intera organizzazione socie-
taria  tramite  la  definizione  dei  principi,  delle  strategie  e 
politiche  di  rischio,  dei  limiti  globali  e  delle  competenze 
approvate dal Consiglio d’Amministrazione.

•  L’Unità di Risk management svolge diversi controlli indi-
pendenti dalla linea intervenendo direttamente in caso di 
non  rispetto  dei  limiti  ed  informando  periodicamente  la 
Direzione Generale sullo stato dei rischi. Inoltre, analizza 
e consolida i dati e le informazioni di rischio a livello socie-
tario e produce trimestralmente un “Rapporto Globale sui 
Rischi” all’attenzione della Direzione Generale e del Con-
siglio d’Am ministrazione. Infine, l’Unità Risk Management 
raggruppa  le  attività  di  controllo  di  secondo  livello  esi-
stenti  per  le  unità  di  Client  Relations  e  Asset  Manage-
ment.

•  L’Unità Legal & Compliance è responsabile della gestio-
ne dei rischi legali e di reputazione e dell’osservanza dei 
requisiti regolatori e legali da parte della Società.

Rischi di credito
Il rischio di credito è il rischio che il merito creditizio di una 
controparte affidata si deteriori, che la stessa diventi insol-
vente o non faccia fronte ai suoi impegni. Il rischio di credito 
include  anche  altre  categorie  di  rischio  quali  il  rischio  di 
controparte,  il  rischio  di  consegna,  il  rischio  di  concentra-
zione ed il rischio paese.
La Società dispone di diverse politiche interne e di Gruppo 
che definiscono i principi di governo del rischio e le modalità 
di calcolo e limitazione del rischio.
La Società misura il rischio di credito e, attraverso un siste-
ma  di  limiti,  definisce  i  vincoli  massimi  di  assunzione  di  
rischio verso gruppi di controparti e controlla il rispetto dei 
requisiti  regolamentari  legati  ai  grandi  rischi.  Il  controllo  
indipendente è svolto dall’unità di Risk Management.
La Società non svolge attualmente attività creditizia verso 
la clientela e non ha un portafoglio di proprietà.

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE
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Rischi di mercato
I rischi di mercato sono i rischi di perdita a seguito di varia-
zioni  inattese  del  livello  dei  tassi  d’interesse,  dei  tassi  di 
cambio, dei prezzi azionari, dei prezzi dei metalli preziosi  
e materie prime, nonché della relativa volatilità attesa.
La Società effettua operazioni di negoziazione per la clien-
tela operando con tutti i prodotti finanziari ed i loro derivati. 
La Società ha istituito un Comitato di Asset Allocation che è 
responsabile delle decisioni d’investimento con particolare 
attenzione alla struttura dei portafogli, alla selezione degli 
strumenti  così  come  alla  relazione  rischio-rendimento  dei 
diversi profili di rischio. 

Rischi operativi
Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall’inade-
guatezza o dal fallimento dei processi, persone e sistemi o 
da eventi esterni. Tra i rischi operativi sono compresi anche 
i rischi di compliance, i rischi legali ed i rischi di immagine.
La gestione dei rischi operativi della Società è di competen-
za del Risk Management ed è principalmente basata sulla 
raccolta e l’analisi centralizzata delle perdite operative non-
ché sull’identificazione ed analisi dei rischi insiti nei processi 
e sulla gestione delle misure correttive.
Per gli eventi che potrebbero generare una probabile perdita 
finanziaria,  la  Società  costituisce  degli  accantonamenti. 
L’utilizzo e la sorveglianza di alcuni indicatori di rischio sele-
zionati dal Risk Management permette di valutare con un 
certo anticipo un eventuale incremento del livello di rischio 
all’interno della Società.
 
Livelli di controlli
I controlli a mitigazione di rischi della Società, sono caratte-
rizzati da una struttura a tre livelli. 
•  I controlli di primo livello sono effettuati dalla linea e sono 

intrinseci allo svolgimento delle attività operative. Mirano 
a garantirne la corretta esecuzione.

•  I  controlli  di  secondo  livello  monitorano  ed  assicurano  
il corretto svolgimento delle attività da parte delle unità 
operative.  Sono  effettuati  dal  Risk  Management  e  da  
altre unità indipendenti rispetto all’unità operativa sorve-
gliata.

•  I controlli di terzo livello sono controlli mirati per verificare 
la  corretta  implementazione  e  l’efficacia  dei  controlli  di 
primo livello e di secondo livello. Sono effettuati dall’unità 
Group Internal Audit.

Pianificazione del capitale
A fine 2012 i vincoli imposti dall’“Ordinanza sui Fondi Propri” 
(OFoP)  sono  rispettati  sia  per  quanto  riguarda  le  esigenze 
minime di Fondi Propri, sia per il rischio di concentrazione.
Informazioni quantitative sui fondi propri e sul rischio credito 
sono fornite nelle relative tabelle allegate.

In accordo con  le  linee guida della FINMA sul margine dei 
fondi propri e pianificazione del capitale, ed in considerazione 
delle dimensioni e dei rischi a cui la Società è esposta (cate-
goria  5),  è  stato  definito  che  il  nuovo  margine  di  surplus  
libero al di sopra dei requisiti base in materia di fondi propri 
nei  periodi  favorevoli,  si  deve  elevare  ad  un  minimo  di 
31.2%.  Di  seguito  alcune  informazioni  aggiuntive  relative 
agli approcci di calcolo utilizzati dalla Società.

•  Relativamente al Rischio di Credito
  I limiti massimi sui grandi rischi indicati dall’Ordinanza sui 

Fondi Propri (OFP, art. 83 e seg.) sono stati rispettati. Non 
ci sono gruppi che presentano esposizioni ponderate, cal-
colate  secondo  l’art.  83  OFP,  superiori  al  10%  dei  Fondi 
Propri. Come indicato dall’art.89 della relativa ordinanza, 
le posizioni interne al gruppo possono essere totalmente 
escluse dai limiti massimi fissati agli art. 86-87.

•  Relativamente al Rischio di Mercato
  Per quanto riguarda il calcolo dei requisiti in fondi propri 

per il rischio di mercato, la Società applica il metodo stan-
dard. Al 31.12.2012 questi requisiti sono inferiori all’1% 
dei fondi propri disponibili.

•  Relativamente al Rischio Operativo
  Per il calcolo del requisito regolamentare a fronte di rischi 

operativi, la Società utilizza l’approccio base, ponderando i 
ricavi  lordi  al  15%,  come  definito  nella  circolare  FINMA 
2008/21.  Al  31.12.2012  il  capitale  regolamentare  a 
fronte di rischi operativi ammonta a CHF 2.2 milioni, che 
rappresenta circa il 43% dei fondi propri disponibili.

OUTSOURCING
La Società delega le attività di gestione, di internal audit,  
di sviluppo e di mantenimento del suo ambiente informati-
co, incluse le attività di back office e la tenuta della contabi-
lità a BSI SA. La Società rispetta le disposizioni legali in am-
bito di outsourcing contenute nella Circolare FINMA 08/7.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
La Società fa parte del Gruppo IVA di Generali Personenver-
sicherungen AG e pertanto è solidamente responsabile per 
i potenziali impegni derivanti da questa imposta.



2. PRINCIPI DI CONTABILIZZAZIONE 
 E DI VALUTAZIONE 

PRINCIPI GENERALI 
I criteri di tenuta dei conti, di iscrizione a bilancio e di valu-
tazione  sono  conformi  alle  prescrizioni  del  Codice  delle  
obbligazioni,  della  Legge  federale  sulle  banche  e  della  
relativa ordinanza come pure alle direttive dell’Autorità fe-
derale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. 

CONTABILIZZAZIONE 
Tutte le transazioni sono registrate nei libri contabili della 
Società il giorno della loro esecuzione.

VALUTAZIONE INDIVIDUALE
Gli attivi e i passivi cosi come le operazioni fuori bilancio, 
pubblicati sotto la medesima rubrica, sono valutati  indi-
vidualmente.

CONVERSIONE DELLE DIVISE 
Le operazioni in divisa estera sono contabilizzate al corso 
della data di esecuzione e sono rivalutate con effetto sul 
risultato divise del conto economico. I valori patrimoniali 
a bilancio espressi in divisa estera sono convertiti in fran-
chi svizzeri al corso del giorno di chiusura.
Le differenze di conversione sono riportate direttamente 
in aumento o deduzione dei fondi propri della Società.

Corsi utilizzati per le principali divise estere:

Taglio Divisa
Corsi di chiusura
31.12.2012

Corsi medi annuali
31.12.2012

1 USD 0.916 0.933

1 EUR 1.207 1.204

1 GBP 1.488 1.485

1 XAU 1520.763 1562.747

LIQUIDITÀ, CREDITI RISULTANTI DA TITOLI DEL 
MERCATO MONETARIO, CREDITI NEI CONFRONTI DI 
BANCHE E RACCOLTA 
L’iscrizione a bilancio avviene al valore nominale o al valore di 
acquisto, dedotte eventuali rettifiche nel caso di crediti dub-
biosi. Nel caso di effetti trattati su base di sconto, il risconto si 
trova nell’apposita voce del passivo. 

CREDITI NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA
I crediti nei confronti della clientela sono esposti a bilancio al 
loro valore nominale.

OPERAZIONI DI PRESTITO DI TITOLI  
(SECURITIES LENDING AND BORROWING)  
E OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE  
DI TITOLI (REPO E REVERSE REPO)
Nel corso dell’esercizio 2012 non sono state effettuate ope-
razioni di negoziazione per proprio conto di titoli e metalli pre-
ziosi, acquisti o vendite di investimenti finanziari, di security 
lending and borrowing, repo and reverse repo.

PORTAFOGLIO TITOLI E METALLI DESTINATI  
ALLA NEGOZIAZIONE
Nel corso dell’esercizio 2012 non sono state effettuate 
operazioni.

INVESTIMENTI FINANZIARI
Nel  corso  dell’esercizio  2012  non  sono  state  effettuate 
operazioni.
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RATEI E RISCONTI 
Gli interessi attivi e passivi, come pure altri ricavi e costi non 
liquidati nel periodo di competenza, sono rateizzati al fine di 
assicurare  una  corretta  evoluzione  nel  tempo  del  conto 
economico. 

IMMOBILIZZI 
Gli investimenti in nuovi immobilizzi sono attivati e valutati 
al prezzo di costo, se destinati a essere utilizzati per più di 
un periodo contabile e se superano una determinata soglia 
di attivazione (CHF 5’000). Saranno inoltre contabilizzati al 
prezzo di costo dedotto  l’ammortamento cumulato. L’am-
mortamento avrà luogo secondo un piano basato sulla du-
rata di utilizzo prevista. 

ISTITUZIONI DI PREVIDENZA 
La contabilizzazione avviene in conformità alle norme con-
tenute nelle raccomandazioni concernenti la presentazione 
dei conti SWISS GAAP RPC 16. Maggiori dettagli sono men-
zionati nella nota 3.3 all’allegato al conto annuale. 

IMPOSTE 
Le imposte relative al periodo contabile corrente sono sti-
mate in conformità alle locali disposizioni fiscali e registrate 
come costi nel periodo di competenza. Le  imposte dirette 
dovute  sul  risultato  corrente  e  non  ancora  versate  sono 
contabilizzate tra i ratei passivi. La contabilizzazione si con-
forma alle norme contenute nelle raccomandazioni concer-
nenti la presentazione di conti RPC 11. La riserva per rischi 
bancari generali è tassata. L’onere fiscale relativo alla costi-
tuzione di questa riserva è contabilizzata nei ratei passivi.

RETTIFICHE DI VALORE ED ACCANTONAMENTI 
Per tutti i rischi riconosciuti sono costituiti accantonamenti 
e  rettifiche  di  valore  individuali  secondo  il  principio  della 
prudenza. Se essi si riferiscono a posizioni attive del bilan-
cio, sono compensati con le medesime. Le rettifiche di valo-
re  e  gli  accantonamenti,  che  nel  corso  dell’esercizio  sono 
divenuti economicamente non più necessari, sono sciolti a 
credito del conto economico. Gli accantonamenti per rischi 
latenti o altri rischi sono esposti al passivo del bilancio, nella 
voce “Rettifiche di valore e accantonamenti”. 

RISERVE PER RISCHI BANCARI GENERALI 
Questa posta è costituita secondo le direttive sulla presen-
tazione dei conti della FINMA. I movimenti delle riserve per 
rischi  bancari  generali  transitano  sul  conto  economico 
come “Ricavi straordinari” e “Costi straordinari”. 

IMPEGNI EVENTUALI, IMPEGNI IRREVOCABILI, 
IMPEGNI DI PAGAMENTO E DI CREDITO 
L’iscrizione  fuori  bilancio  è  al  valore  nominale.  Eventuali  
accantonamenti  per  rischi  riconosciuti  sono  nella  posta 
“Rettifiche di valore e accantonamenti”.
A fronte della convenzione delle banche relative alle garan-
zie dei depositi, non è stato contabilizzato alcun  impegno 
irrevocabile in quanto non comunicato dall’autorità di sor-
veglianza.

AVERI DELLA CLIENTELA 
La  massa  gestita  della  clientela  è  calcolata  considerando  
il valore globale di tutte le posizioni della clientela alla  
fine dell’anno. Rientrano nel computo gli averi gestiti dalla  
Società ma depositati presso banche terze. 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA 
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati 
eventi che inducano a rettificare i saldi presentati nel conto 
annuale. 



3. INFORMAZIONI SUL BILANCIO

3.1 SOMMARIO DELLE COPERTURE DI PRESTITI E DELLE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Tipo di copertura

Garanzie
ipotecarie

Altre
coperture

Senza
copertura

Totale
 

CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 1’000 CHF 1’000

 Prestiti

Crediti nei confronti della clientela  -  -  139  139 

Crediti ipotecari  -  -  -  - 

Totale al 31.12.2012 - -  139  139 

 Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali  -  -  -  - 

Impegni irrevocabili  -  -  -  - 

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  -  -  -  - 

Impegni di credito  -  -  -  - 

Totale al 31.12.2012  -  -  -  - 

Importo
lordo

Valore stimato
di realizzo 

delle coperture 
a pegno

Importo
netto

Accantonamenti
individuali

Prestiti compromessi

Totale al 31.12.2012  -  -  -  - 

3.2 SCHEMA DEGLI INVESTIMENTI

2012

In CHF 1’000 Valore
d’acquisto

Ammorta- 
menti finora 

eseguiti

Valore
contabile

24.1.2012

Inve   sti- 
menti 

Disinvesti- 
menti

 

Ammorta-
menti

Valore
contabile

31.12.2012

Immobili ad uso della banca  -  -  -  -  -  -  - 

Altri immobili - -  - - - -  - 

Totale Immobili  -  -  -  -  -  -  - 

Altri immobilizzi materiali  -  -  -  15  -  15 

Totale immobilizzi materiali  -  -  -  15  -  15  - 

Goodwill  -  -  -  -  -  -  - 

Costi attivati  -  -  -  -  -  -  - 

Altri valori immateriali  -  -  -  -  -  -  - 

Totale valori immateriali  -  -  -  -  -  -  - 

Valore d’assicurazione contro gli incendi per gli immobili 1 -

Valore d’assicurazione contro gli incendi per gli altri immobilizzi materiali 1 -

Al 31.12.2012 non sono stati sottoscritti contratti di leasing.

1	 L’integralità	degli	immobilizzi	materiali	utilizzati	dalla	società	sono	parte	integrante	del	contratto	di	locazione	degli	uffici.	
	 La	relativa	copertura	assicurativa	é	a	carico	della	casa	madre.
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3.3 IMPEGNI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI DI PREVIDENZA DELLA BANCA

31.12.2012

CHF 1’000

Totale -

3.4 RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI E RISERVE PER RISCHI BANCARI GENERALI

2012

In CHF 1’000 Situazione 
iniziale

Utilizzo 
conforme

allo scopo

Riclassi- 
fiche

Recuperi,
interessi 

in pericolo
differenze di

cambio

Nuova
costituzione 

a carico 
del conto 

economico

Scioglimento
a favore 

del conto 
economico

Situazione
31.12.2012

 Accantonamenti per imposte latenti  -  -  -  - - - -

Rettifiche di valore e accantonamenti 
per rischi di perdita e altri rischi

 -  -  -  -  570  -  570 

Rettifiche di valore e accantonamenti  
per rischi di perdita  
(rischi di delcredere e rischi Paese)

 -  -  -  - - - -

Rettifiche di valore e accantonamenti  
per altri rischi dell’esercizio

 -  -  -  - - - -

Rettifiche di valore per impegni  
previdenziali

 -  -  -  - - - -

Altri accantonamenti  -  -  -  -  570  -  570 

Totale rettifiche di valore e accantonamenti  -  -  -  -  570  -  570 

Rettifiche di valore compensate 
direttamente con gli attivi

 -   - 

Totale rettifiche di valore 
e accantonamenti secondo bilancio

 -  -  -  -  570  -  570 

Riserve per rischi bancari generali - - - - 520 - 520

I dipendenti di Patrimony 1873 sono assicurati presso BSI SA. 
Fanno eccezione gli apprendisti, i tirocinanti e volontari.  
Il totale dei dipendenti assicurati attivi al 31.12.2012 è di 
37, mentre i beneficiari della rendita sono 0. Al 31.12.2011 
il tasso di copertura della Fondazione di Previdenza BSI SA 
era  del  91%  (31.12.2010:  101.2%),  mentre  quello  del 

Fondo per prestazioni a carattere sociale della BSI SA era 
del 98% (31.12.2010: 101.4%). I Consigli delle due Fon-
dazioni hanno deliberato nel corso del 2012 misure di risa-
namento atte ad aumentare il grado di copertura i cui effet-
ti saranno visibili già al 31.12.2012.



3.5 PRESENTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO

3.5.1 Presentazione del capitale sociale e indicazione degli azionisti che detengono più del 5% dei diritti di voto

31.12.2012

Valore 
nominale

complessivo

Numero
azioni

Capitale  
con diritto  

al dividendo

CHF 1’000 CHF 1’000

A. Capitale sociale

Capitale sociale 5’000 5’000 5’000

31.12.2012

Nominale

CHF 1’000

B. Struttura dell’azionariato

con diritto di voto - BSI SA, Lugano 1 5’000

1	 Società	detenuta	integralmente	dal	Gruppo	Assicurazioni	Generali,		
Trieste	per	il	tramite	della	Participatie	Maatschappij	Graafschap	Holland	NV,	Diemen	(NL)	

3.5.2 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

CHF 1’000

Capitale proprio al 24 gennaio 2012

Capitale sociale  100 

Riserva legale generale  - 

Riserve per rischi bancari generali  - 

Totale del capitale proprio (prima dell’impiego dell’utile)  100 

Aumento di capitale  4'900 

Distribuzione del dividendo dell'esercizio precedente  - 

Costituzione riserve per rischi bancari generali  520 

Scioglimento riserve per rischi bancari generali  - 

Utile dell'esercizio in rassegna  3'680 

Totale capitale proprio al 31 dicembre 2012 (prima dell’impiego dell’utile)  9'200 

di cui Capitale Sociale  5'000 

Riserva legale generale  - 

Riserve per rischi bancari generali  520 

Utile riportato  - 

Utile dell'esercizio  3'680 
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3.6 STRUTTURA DELLE SCADENZE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE E DEL CAPITALE DI TERZI

Scadenza residua

In CHF 1’000 A vista Con 
preavviso

Entro 
3 mesi

Entro
3 - 12 mesi

Entro 
12 mesi -

5 anni

Oltre
5 anni

Immobi- 
lizzati

Totale

Attivo circolante

Liquidità  2'105  -  -  -  -  -  -  2'105 

Crediti risultanti da titoli  
del mercato monetario

 -  -  -  -  -  -  -  -

Crediti nei confronti di banche  26'549   -  -  -  -  -  26'549 

Crediti nei confronti della clientela  139  -  -  -  -  -  -  139 

Crediti ipotecari  -  -  -  -  -  -  -  -

Portafoglio titoli e metalli preziosi 
destinati alla negoziazione

 -  -  -  -  -  -  -  -

Investimenti finanziari  -  -  -  -  -  -  -  -

Totale al 31.12.2012  28'793  -  -  -  -  -  -  28'793 

Capitale di terzi

Impegni risultanti da titoli  
del mercato monetario

 -  -  -  -  -  -  -  -

Impegni nei confronti di banche  48  -  -  -  -  -  -  48 

Impegni nei confronti della clientela 
a titolo di risparmio e investimento

 -  -  -  -  -  -  -  -

Altri impegni nei confronti  
della clientela

 14'829  -  -  -  -  -  -  14'829 

Obbligazioni di cassa  -  -  -  -  -  -  -  -

Mutui presso centrali d'emissione 
di obbligazioni fondiarie e prestiti

 -  -  -  -  -  -  -  -

Totale al 31.12.2012  14'877  -  -  -  -  -  -  14'877 

3.7 SUDDIVISIONE DEGLI ALTRI ATTIVI E ALTRI PASSIVI

31.12.2012

CHF 1’000

Altri attivi

Valori di rimpiazzo su strumenti finanziari derivati dell'attività di negoziazione  - 

Valori di rimpiazzo su strumenti finanziari derivati dell'attività di copertura  - 

Altri attivi  40 

Totale altri attivi  40 

Altri passivi

Valori di rimpiazzo su strumenti finanziari derivati dell'attività di negoziazione  - 

Valori di rimpiazzo su strumenti finanziari derivati dell'attività di copertura  - 

Altri passivi  1'796 

Totale altri passivi  1'796 



4. INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

4.1 SUDDIVISIONE OPERAZIONI FIDUCIARIE

31.12.2012

CHF 1’000

Investimenti fiduciari presso banche terze  - 

Investimenti fiduciari presso banche del Gruppo e banche collegate  1'207 

Crediti fiduciari e altre operazioni finanziarie fiduciarie  - 

Totale  1'207 

4.2 AVERI DELLA CLIENTELA
31.12.2012

CHF mio.

Averi detenuti da fondi  - 

Averi con mandato di gestione  4'034 

di cui in custodia presso terzi  3'974 

Altri averi  - 

Totale degli averi della clientela  4’034 

di cui averi con doppio conteggio  - 

Apporti / prelievi netti 1  4'034 

Influenza sugli averi dovuta alla variazione dell’area di consolidamento  - 

1	 Avendo	la	società	iniziato	la	sua	operatività	ad	agosto	2012,	gli	apporti	/	prelivi	netti	corrispondono	agli	averi	in	gestione.
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5. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO

5.1 SUDDIVISIONE RISULTATO DA OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE

24.01 - 31.12. 2012

CHF 1’000

Operazioni su divise e banconote  1 

Operazioni su metalli preziosi  - 
Operazioni su titoli  - 

Altre operazioni di negoziazione  - 

Totale  1 

5.2 SUDDIVISIONE SPESE PER IL PERSONALE
24.01 - 31.12. 2012

CHF 1’000

Stipendi 5'954 

Oneri sociali 197 

Contributi agli istituti di previdenza a favore del personale 620 

Altre spese per il personale 33 

Totale 6'804 

5.3 SUDDIVISIONE SPESE PER IL MATERIALE

24.01 - 31.12. 2012

CHF 1’000

Spese per i locali, macchine e mobilio  238 

Spese per EDP  630 

Altre spese  832 

Totale  1'700 

5.4 RISULTATO STRAORDINARIO
24.01 - 31.12. 2012

CHF 1’000

Ricavi straordinari  - 

Altri ricavi straordinari  - 

Costi straordinari  - 

Costituzione di riserve per rischi bancari generali  520 

Altri costi straordinari  - 

Totale  520 

5.5 IMPOSTE

24.01 - 31.12. 2012

CHF 1’000

Costi imposte correnti  1’050 

Scioglimento accantonamenti per imposte correnti  - 

Crediti d'imposta sulle perdite fiscali riportate iscritti a bilancio  - 

Totale  1'050 

Crediti d’imposta sulle perdite fiscali riportate non iscritti a bilancio  - 



6. INFORMAZIONI RICHIESTE SECONDO LA CIRCOLARE-FINMA 08/22 RELATIVA 
 ALLE ESIGENZE DI PUBBLICAZIONE E AI FONDI PROPRI

6.1 PRESENTAZIONE DEI FONDI PROPRI DISPONIBILI

31.12.2012

CHF 1’000

Fondi propri di base 5’000

di cui quote minoritarie -

di cui strumenti innovativi -

– Riduzioni regolamentari - 

– Altri elementi dedotti dai fondi propri di base -

– Goodwill -

Totale fondi propri di base disponibili 5’000 

+ Fondi propri complementari -

– Altre deduzioni imputabili ai fondi propri complementari come pure
 all’insieme dei fondi propri

-

Totale fondi propri disponibili 5’000

6.2 PRESENTAZIONE FONDI PROPRI RICHIESTI
31.12.2012

CHF 1’000

Rischi di credito (secondo l’approccio AS-CH) 543

di cui titoli di partecipazione e quote in investimenti collettivi di capitale  -

Rischi non legati a controparti -

Rischi di mercato (secondo l’approccio standard) 1

 di cui su strumenti di tasso d’interesse (rischi di mercato generale e specifico) -

di cui su titoli di partecipazione -

di cui su divise e metalli preziosi 1

di cui su materie prime -

Rischi operativi (secondo l’approccio base) 2’151

Totale dei fondi propri richiesti 2’694

Rapporto tra i fondi propri disponibili e i fondi propri richiesti 185.57%
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Via Peri 21b, CH-6901 Lugano

Tel. + 41(0)91 912 72 72 

Fax + 41 (0)91 912 72 70

Il presente documento ha finalità puramente informative 
e non rappresenta nè un’offerta, nè un invito, nè una 
raccomandazione all’acquisto o alla vendita di determinati 
prodotti e servizi, i quali possono subire variazioni in qualsiasi 
momento senza obbligo di preavviso.
Patrimony 1873 SA è autorizzata ad operare in Svizzera 
quale commerciante di valori mobiliari e, come tale, essa 
è soggetta alla supervisione dell’Autorità Federale di Vigilanza 
sui Mercati Finanziari (FINMA).
Patrimony 1873 SA non è autorizzata ad operare in qualità 
di commerciante di valori mobiliari in altri Paesi e non è 
autorizzata a promuovere e pubblicizzare in tali Paesi 
i propri prodotti e servizi finanziari.
In alcuni Paesi determinati prodotti e servizi sono soggetti 
a restrizioni legali; le informazioni relative a tali prodotti 
si intendono pertanto destinate ai Paesi nei quali tali 
restrizioni non sono operanti.

www.patrimony1873.com


