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ANTICHE RADICI  PER NUOVI  ORIZZONTI

Rapporto di Gestione 2014





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 Celeste
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 De 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 

Willem Janszoon 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 macroeconomico 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 ban-

cario e della conseguente indipendenza di giudizio, della dedizione al cliente e della cono-

scenza approfondita del suo patrimonio di valori, le proprie chiavi di successo. 

Patrimony 1873 propone alla propria clientela una ampia e specialistica gamma di ser-

vizi  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 qua-

lità di Commerciante di valori mobiliari.



Gentili lettrici e lettori, 

un nuovo contesto di riferimento sul piano macroeconomico e fiscale internazionale, per quanto 

attiene alle linee guida regolamentari e operative dell’ente di sorveglianza, e relativamente alle strategie 

dell’azionista del Gruppo, ha imposto nel 2014 una verifica della rotta tracciata con lungimiranza nel 

2012 e percorsa con impegno e disciplina nel 2013.

Diverse misure, di cui si darà una più ampia e dettagliata descrizione nelle pagine seguenti, sono state 

implementate, all’insegna della costante creazione di valore e dell’incremento della competitività, e 

coerentemente con gli imprescindibili presupposti di indipendenza ed equidistanza; tutte misure che, 

grazie soprattutto all’impegno ed alla cura dei clienti da parte dei collaboratori di Patrimony 1873, 

hanno contribuito ad un miglioramento ulteriore delle cifre già significative degli anni precedenti.

Per questa ragione, anche quest’anno è per noi doveroso rivolgere un sentito “grazie di cuore” a tutti 

coloro che ci danno fiducia, ai collaboratori di Patrimony 1873 ed alle rispettive famiglie.

G. Aprile  A. Ferrazzini
Presidente CEO

Patrimony 1873
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Rapporto sulla Gestione 2014



INQUADRAMENTO GENERALE

Nel 2014 l’economia mondiale e i mercati finanziari sono 
stati soggetti a shock difficilmente prevedibili a inizio anno.

Il  tema  che  ha  caratterizzato  il  2014  è  stato  il  calo  del 
prezzo delle materie prime. La fragilità del prezzo del pe-
trolio ha rispecchiato la debole domanda commerciale e 
l’eccesso di offerta, soprattutto a seguito della decisione 
dell’OPEC  di  mantenere  inalterata  la  produzione  prefe-
rendo abbassare i prezzi per difendere quote di mercato; 
di fatto, tale calo avrà sui paesi importatori lo stesso ef-
fetto  di  una  politica  fiscale  espansiva,  liberando  reddito 
disponibile in termini reali.

La  crescita  economica  mondiale  è  proseguita  a  ritmo 
blando con proiezioni di crescita e inflazione riviste pro-
gressivamente al ribasso.
Il  diverso  vigore  della  ripresa  economica  degli  USA  e 
dell’UEM  ha  causato  una  divergenza  delle  politiche  mo-
netarie: da un lato l’economia USA ha dato segnali di for-
za  che  hanno  trovato  riscontro  nella  politica  monetaria 
della  FED,  che  ha  terminato  l’acquisto  di  titoli  aprendo 
la  strada  alla  svolta  sui  tassi  attesa  verso  metà  2015, 
dall’altro  lato,  la  situazione  economica  dell’UEM  ha  su-
scitato maggiori preoccupazioni, sia sul fronte della cre-
scita,  in  rallentamento,  sia  sul  fronte  inflazionistico.  La 
ripresa economica ha perso slancio nel corso dell’anno.

Il calo del tasso d’inflazione è stato superiore alle attese, 
a  causa  dell’ampiezza  della  capacità  produttiva  inutiliz-
zata e del rallentamento della domanda.
La BCE, di fronte al tasso d’inflazione ben inferiore all’o-
biettivo del 2%, ha introdotto misure di politica moneta-
ria espansiva, che hanno contribuito a indebolire la valu-
ta e a comprimere i tassi monetari, sostenendo i titoli di 
stato dei paesi core i cui rendimenti a breve termine sono 
calati  in  territorio  negativo,  e  soprattutto  i  titoli  di  stato 
dei periferici, che scontano uno spread verso il Bund sui 
minimi degli ultimi anni. 
Politica  monetaria  ancora  più  espansiva  è  stata  quella 
della  Banca  del  Giappone  che  ha  aumentato  lo  stimolo 
monetario  con  ingenti  acquisti  di  titoli.  Al  contrario,  la 
politica  fiscale  con  il  rialzo  dell’aliquota  IVA  ad  aprile  ha 
penalizzato e reso più volatile il profilo trimestrale del PIL. 
La divergenza delle politiche monetarie ha rappresentato 
un fattore di crescente rilevanza non solo per i rendimenti 
dei titoli di stato ma anche per i mercati valutari.

L’anno appena concluso è stato positivo per  il mercato 
obbligazionario.  La  moderazione  del  tasso  d’inflazione 
ha significativamente contribuito al progressivo calo dei 
rendimenti  durante  l’anno.  Nuovi  minimi  storici  hanno 

segnato i rendimenti dei titoli sovrani di quasi tutti i pae-
si UEM, ma anche di Svizzera, Regno Unito e Giappone. 
La performance meno brillante del mercato USA si può 
spiegare  con  l’evoluzione  della  politica  monetaria  della 
FED in direzione meno espansiva, come ben sintetizzato 
dall’esaurimento degli acquisti di attività finanziarie de-
ciso a  fine ottobre. Sul mercato svizzero ha giocato un 
ruolo  l’afflusso di capitali  in cerca di un porto sicuro di 
fronte alle persistenti tensioni geopolitiche, in particolar 
modo  la  crisi  ucraina  e  le  conseguenti  sanzioni  econo-
mico-finanziarie a danno della Russia. Infine, i corporate 
bonds hanno messo a segno buone performance sia in 
USA  sia  in  Europa.  Meno  brillante  per  contro  la  perfor-
mance  del  comparto  High  Yield,  che  specie  negli  USA, 
ha registrato un consistente allargamento dei differen-
ziali di rendimento.

Nel 2014 i mercati azionari hanno evidenziato una mag-
giore selettività tra le differenti piazze finanziarie. Mentre 
Wall Street e in misura più contenuta Zurigo hanno con-
seguito  buone  plusvalenze,  le  altre  borse  dei  paesi  svi-
luppati  (Giappone,  Gran  Bretagna  e  Eurolandia),  hanno 
realizzato delle performance modeste. Pure contrastanti 
sono stati i risultati ottenuti sulle principali borse dei pa-
esi emergenti, dai risultati spumeggianti ottenuti a Shan-
gai  e  Bombay  alla  modesta  flessione  della  borsa  di  San 
Paolo al crollo di quella moscovita.

Il mercato valutario ha vissuto un 2014 piuttosto vivace, 
caratterizzato dal progressivo rafforzamento del dollaro 
USA nei confronti della maggior parte delle valute, in par-
ticolare quelle dei paesi emergenti, coerentemente con la 
brillantezza dei fondamentali macroeconomici e l’attesa 
di una prossima normalizzazione della sua politica mone-
taria. Nuovi minimi pluriennali anche per lo Yen che dopo 
i primi tre trimestri di sostanziale stabilità ha perso velo-
cemente terreno a seguito delle nuove misure espansive 
della BoJ e della decisione del  fondo pensionistico pub-
blico di allocare fino a un quarto del suo portafoglio ver-
so attività estere. Infine, il Franco Svizzero si è rafforzato 
rispetto all’Euro finendo l’anno a ridosso del limite di 1.20 
fissato dalla BNS.

Guardando  al  2015,  la  crescita  economica  mondiale  do-
vrebbe moderatamente accelerare, soprattutto grazie al-
lo stimolo derivante dal calo di oltre il 50% del prezzo del 
greggio  che  in  buona  parte  potrebbe  controbilanciare  il 
primo rialzo del costo del denaro negli USA. Permangono 
però  molte  incertezze  legate  al  pericolo  deflazionistico  e 
al debito pubblico ancora fuori controllo  in Europa, all’at-
tuale situazione geopolitica mondiale (crisi Ucraina e paesi 
arabi) e alla difficoltà di molti paesi emergenti fortemente 
dipendenti dall’esportazione di materie prime.
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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ 
E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

Dopo  un  biennio  (2012-2013)  caratterizzato  dal  consoli-
damento  della  clientela  esistente  e  dall’implementazione 
di un modello organizzativo e di business con un forte ca-
rattere innovativo, una repentina quanto prevista evoluzio-
ne del contesto macroeconomico e regolamentare ha im-
posto a Patrimony 1873 l’adozione di strategie distintive e 
adatte ad una crescita sostenibile nel lungo termine.
L’opinione diffusa che i modelli di business tradizionali del set-
tore bancario siano a rischio come mai in passato e che le esi-
genze della clientela si siano radicalmente modificate, hanno 
ricevuto conferme concrete alla luce dei seguenti avvenimenti:

•  Quadro regolamentare internazionale: lo scambio automa-
tico di informazioni ha ottenuto e otterrà sempre più in fu-
turo un elevato consenso da un numero crescente di Paesi.

•  Quadro regolamentare svizzero per fornitori di servizi 
finanziari:  le  attese  Legge  sui  servizi  finanziari  (LSF) 
e  Legge  federale  sugli  istituti  finanziari  (LIFin)  impor-
ranno l’adozione di misure organizzative ancor meglio 
mirate alla tutela dell’investitore, della stabilità e della 
credibilità internazionale della piazza elvetica.

Facendo  leva  sui  propri  valori  (tradizione,  dedizione  e 
protezione)  e  sul  proprio  spirito  innovativo,  Patrimony 
1873 si è strutturata per sfruttare positivamente  il pre-
sente quadro di complessità, in termini di vantaggio com-
petitivo e posizionamento distintivo:

•  Rinnovato Modello di business: coerentemente con la 
propria storia di gruppo, Patrimony 1873 ha deciso di 
rivolgere la propria attenzione anche alla clientela “im-
prenditoriale”  (imprenditori,  family  business  e  piccole 
medie imprese), con una value proposition dedicata.

•  Rinnovato Modello organizzativo: coerentemente con 
il  proprio  forte  orientamento  alla  clientela,  Patrimony 
1873  ha  rimodellato  la  propria  organizzazione,  sepa-
rando la precedente area “Client relation” in due unità, 
“Corporate Wealth Management” (CWM) e “Family We-
alth Management” (FWM), e creando centri di compe-
tenza specialistici e di supporto allo sviluppo degli affari.

•  Prodotti e servizi:  creazione  e  sviluppo  di  prodotti  e 
servizi, sia dedicati alla clientela “Family” che alla clien-
tela “Corporate”.

•  Affinità cliente-brand:  implementazione di attività di 
branding e business marketing coerenti con il proprio 
posizionamento.

In conclusione, per quanto sopra descritto, il presente rap-
porto non deve essere interpretato nè come una fotografia 
statica di Patrimony 1873, nè come una mera rappresen-
tazione ex post dei risultati conseguiti nel corso del 2014, 
ma piuttosto come la rappresentazione di una società che, 
terminata  una  fase  transitoria  di  organizzazione  interna, 
ha fondato le basi per affrontare le sfide future che un con-
testo in continua evoluzione le proporrà.

DATI FINANZIARI

I risultati finanziari di Patrimony 1873 per il 2014 sono mol-
to positivi, malgrado il perdurare dell’incertezza sui mercati 
e i cambiamenti in atto nel settore finanziario svizzero e in-
ternazionale. Patrimony 1873 ha potuto consolidare la sua 
posizione ed i patrimoni in gestione (AuM) a fine anno che 
si sono attestati a oltre CHF 8.3 miliardi (2013: 7.4 miliardi). 
Al 31.12.2014 il totale dei ricavi si è attestato a CHF 36.6 
milioni (2013: 36.5 milioni) e  la voce principale è  legata a 
commissioni su altre prestazioni di servizio. 
Si rammenta che la società ha una licenza quale commer-
ciante di valori mobiliari e quindi l’attività principale risie-
de nella gestione patrimoniale. I costi di esercizio ammon-
tano a CHF 20.7 milioni (2013: 22.7 milioni).
L’utile lordo si è cosi attestato a CHF 15.8 milioni (2013: 
13.9 milioni), mentre l’utile netto risulta pari a CHF 12.2 
milioni (2013: 10.5 milioni). 
Al 31.12.2014  la somma di bilancio si è attestata a CHF 
111.9 milioni (2013: 68.3 milioni). 
Al  termine dell’esercizio  in  rassegna,  la società dispone-
va  di  mezzi  propri  prima  dell’impiego  dell’utile  per  CHF 
22.9 milioni (2013: 20.3 milioni) e un Total Capital Ratio 
del 25.3% (2013: 24.9%). Nel 2014 la Società ha inoltre 
proceduto alla distribuzione di un dividendo straordinario 
di CHF 10 milioni all’azionista.

Lugano, 18 marzo 2015

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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31.12.2014 31.12.2013 Variazione

Note CHF 1’000 CHF 1’000 in %

Attivi

Liquidità  2’291  5'020 -54%

Crediti nei confronti di banche 3.6  109’101  62'811  74% 

Crediti nei confronti della clientela 3.1, 3.6  66  243 -73%

Immobilizzi 3.2 - -

Ratei e risconti  99 146 -32%

Altri attivi 3.7  350 102 243%

Totale degli attivi  111’907  68’322  64% 

Totale dei crediti di rango posteriore - -

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

 109’101 62’811 74%

Passivi

Impegni nei confronti di banche 3.6  19’894  5’320 274% 

Altri impegni nei confronti della clientela  48’106 25’610 88% 

Ratei e risconti  8’989  7’687 17%

Altri passivi 3.7  11’482 9’177 25%

Rettifiche di valore e accantonamenti 3.4  462  246 88%

Riserve per rischi bancari generali 3.4, 3.5.2  1’540 1’080 43%

Capitale sociale 3.5.1, 3.5.2  5’000  5'000 

Riserva legale generale 3.5.2  1’685 184 816%

Utile riportato 3.5.2  2’517 3’496 -28%

Utile dell'esercizio  12’232 10’522 16%

Totale dei passivi  111’907 68’322 64%

Totale dei crediti di rango posteriore - -

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

 19’894 5’320 274%

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali  -  -  

Impegni irrevocabili 3.1  28 2 1’300% 

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  1’077  107 907%

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
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2014 2013 Variazione

Note CHF 1’000 CHF 1’000 in %

Ricavi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Proventi per interessi e sconti 55 73 -25%

Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari  -  -  

Oneri per interessi  -6  -4 50% 

Risultato da operazioni su interessi 49 69 -29%

Proventi da commissioni su operazioni di credito  -  - 

Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento 10’233 4’821 112%

Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio  26’477  31’870 -17%

Oneri per commissioni -188 -233 -19%

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio  36’522  36’458 0,2%

Risultato da operazioni di negoziazione 5.1 128 86 49%

Risultato da alienazioni d’investimenti finanziari  -  - 

Proventi da partecipazioni - -

Risultato da immobili - -

Altri proventi ordinari - -

Altri oneri ordinari -104 -83 25%

Risultato degli altri proventi ordinari -104 -83 25%

Totale ricavi dell’esercizio 36’595 36’530 0,2%

Spese per il personale 5.2 -15’120 -17’093 -12%

Spese per il materiale 5.3 -5’602 -5’559 0,8%

Totale costi d’esercizio -20’722 -22’652 -9%

Utile lordo 15’873 13’878 14%

Utile dell’esercizio

Ammortamenti sugli immobilizzi 3.2 - -

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 3.4 -7 -7

Risultato intermedio 15’866 13’871 14%

Ricavi straordinari 5.4  -  -  

Costi straordinari 5.4  -460  -560 -18%

Imposte 5.5 -3’174 -2’789 14%

Utile dell’esercizio 12’232 10’522 16%

Impiego dell’utile

Utile dell'esercizio 12’232 10’522 16%

Utile riportato 2’517 3’496 -28%

Utile di bilancio 14’749 14’018 5%

Proposta del Consiglio d’Amministrazione

Dividendo ordinario sul capitale sociale  - 10’000* -100%

Attribuzione alla riserva legale generale 612 1’501 -59%

Utile residuo riportato 14’137 2’517 462%

Totale 14’749 14’018 5%

* L’Assemblea straordinaria del 15.12.2014 ha deciso di distribuire un dividendo di CHF 10 mio. sull’utile 2013.

CONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2014



Le indicazioni che seguono si riferiscono alla situazione al 
31 dicembre 2014.

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 dete-
nuta al 100% da Assicurazioni Generali SpA, Trieste, per il 
tramite di “Participatie Maatschappij Graafschap Holland 
N.V., Diemen (NL).”
A fine 2014 l’effettivo del personale, convertito in collabo-
ratori  a  tempo  pieno  (FTEs),  è  di  50.3  (2013:  46.1).  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 desti-
nazione.  In  qualità  di  wealth  management  company  del 
Gruppo BSI, Patrimony1873 SA propone un’ampia offer-
ta  di  servizi  finalizzati  alla  protezione,  alla  gestione  glo-
bale ed al risk management di un patrimonio complesso 
e diversificato a  livello  internazionale; altresì,  in veste di 
centro di competenza indipendente può ricevere manda-
to dalla propria clientela per il conseguimento di obiettivi 
specifici  individuando, selezionando, e coordinando ser-
vice providers professionali.

OPERAZIONI DI BILANCIO
Le operazioni di bilancio hanno un ruolo marginale. Il risulta-
to da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 
contribuiscono invece in modo importante ai ricavi d’eserci-
zio della Società. I depositi bancari sono effettuati solo pres-
so 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 in-
formato trimestralmente per iscritto sulla situazione di 
tutti i rischi della Società.

•  Il Comitato Esecutivo è  responsabile di attuare  il pro-
cesso  di  gestione  del  rischio  nell’intera  organizzazione 
societaria tramite la definizione dei principi, delle strate-
gie e politiche di rischio, dei limiti globali e delle compe-
tenze approvate dal Consiglio d’Amministrazione.

• L’unità di Risk management e l’unità Internal Controls 
svolgono diversi controlli  indipendenti dalla  linea  interve-
nendo direttamente in caso di non rispetto dei limiti ed in-
formando periodicamente il Comitato Esecutivo sullo sta-
to dei rischi. Il Risk Management, analizza e consolida i dati 
e  le  informazioni  di  rischio  a  livello  societario  e  produce 
trimestralmente un “Rapporto Globale sui Rischi” all’atten-
zione del Comitato Esecutivo e del Consiglio d’Amministra-
zione.  Infine,  l’unità  Risk  Management  e  l’unità  Internal 
Controls raggruppano inoltre le attività di controllo di se-
condo livello esistenti per le unità di Corporate Wealth Ma-
nagement, Family Wealth Management e Asset Allocation.

•  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 con-
troparte, il rischio di consegna, il rischio di concentrazione ed 
il rischio paese. La Società dispone di diverse politiche inter-
ne  e  di  Gruppo  che  definiscono  i  principi  di  governo  del  ri-
schio e le modalità di calcolo e limitazione del rischio. La So-
cietà misura  il  rischio di credito e, attraverso un sistema di 
limiti, definisce i vincoli massimi di assunzione di rischio ver-
so gruppi di controparti e controlla il rispetto dei requisiti re-
golamentari 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



patrimony 1873 |  19

Rischi di mercato
I  rischi  di  mercato  sono  i  rischi  di  perdita  a  seguito  di  va-
riazioni 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  cosi  come  alla  relazione  rischio-rendimento  dei 
diversi profili di rischio.

Rischi operativi
Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall’ina-
deguatezza o dal fallimento dei processi, persone e siste-
mi o da eventi esterni. Tra i rischi operativi sono compre-
si anche  i rischi di compliance,  i  rischi  legali ed  i rischi di 
immagine. La gestione dei rischi operativi della Società è 
di competenza del Risk Management e dell’unità Internal 
Controls  ed  è  principalmente  basata  sulla  raccolta  e  l’a-
nalisi  centralizzata  delle  perdite  operative  nonché  sull’i-
dentificazione ed analisi dei rischi insiti nei processi e sulla 
gestione delle misure correttive. Per gli eventi che potreb-
bero generare una probabile perdita finanziaria,  la Socie-
tà  costituisce  degli  accantonamenti.  L’utilizzo  e  la  sorve-
glianza  di  alcuni  indicatori  di  rischio  selezionati  dal  Risk 
Management e dall’unità Internal Controls permettono 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 sor-
vegliata.

•  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 partire dal 2013, i requisiti di capitale sono stati calco-
lati secondo Basilea 3. A fine 2014 i vincoli  imposti dal-
l’“Ordinanza sui Fondi Propri” (OFoP) sono rispettati sia 
per quanto riguarda  le esigenze minime di Fondi Propri, 
sia per  il rischio di concentrazione.  Informazioni quanti-
tative  sui  Fondi  Propri  e  sul  rischio  credito  sono  fornite 
nelle relative tabelle allegate. In accordo con le linee gui-
da della FINMA sul margine dei Fondi Propri e pianifica-
zione del capitale, ed in considerazione delle dimensioni 
e dei rischi a cui la Società è esposta (categoria 5), è sta-
to definito che il nuovo margine di surplus libero al di so-
pra dei requisiti base in materia di fondi propri nei periodi 
favorevoli, si deve elevare ad un minimo di 31.2%. Di se-
guito alcune informazioni aggiuntive relative agli approc-
ci di calcolo utilizzati dalla Società.

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

sui Fondi Propri (OFP, art. 95 e seg.) sono stati rispettati. 
Non ci sono gruppi che presentano esposizioni ponde-
rate,  calcolate  secondo  l’art.  95  OFP,  superiori  al  10% 
dei Fondi Propri computabili. Come indicato dall’art. 99 
della  relativa  ordinanza,  le  posizioni  interne  al  gruppo 
possono essere totalmente escluse dal  limite massimo 
fissato all’art. 97. 

•  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 
standard. Al  31.12.2014  questi  requisiti  sono  inferiori 
all’1% dei Fondi Propri computabili.

•  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  31.12.2014  il  capitale  regolamentare  a 
fronte  di  rischi  operativi  ammonta  a  CHF  5.5  milioni 
(2013: 5.5 milioni), che rappresenta circa il 24% (2013: 
27%) dei fondi propri computabili.

OUTSOURCING
La Società delega le attività di gestione, di internal audit, di 
sviluppo e di mantenimento del suo ambiente informatico, 
incluse le attività di back office e la tenuta della contabilità a 
BSI SA. La Società rispetta le disposizioni legali in ambito 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 solidalmente 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 va-
lutazione  sono  conformi  alle  prescrizioni  del  Codice  delle 
obbligazioni, della Legge federale sulle banche e della rela-
tiva ordinanza come pure alle direttive dell’Autorità federale 
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  indivi-
dualmente.

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 franchi 
svizzeri al corso del giorno di chiusura. Le differenze di con-
versione  sono  riportate  direttamente  in  aumento  o  dedu-
zione dei fondi propri della Società. 

Corsi utilizzati per le principali divise estere:

Taglio Divisa Corsi di chiusura al 31.12 Corsi medi annuali al 31.12

2013 2014 2013 2014

1 USD 0.890 0.990 0.923 0.920

1 EUR 1.228 1.202 1.229 1.213

1 GBP 1.472 1.544 1.446 1.511

1 XAU 1076.760 1174.174 1289.372 1150.195

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 
dubbiosi. Nel caso di effetti trattati su base di sconto, il ri-
sconto 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 TITOLI  
(SECURITIES LENDING AND BORROWING)  
E OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE  
DI TITOLI (REPO E REVERSE REPO)
Nel corso dell’esercizio 2014 non sono state effettuate ope-
razioni  di  negoziazione  per  proprio  conto  di  titoli  e  metalli 
preziosi, acquisti o vendite di investimenti finanziari, di secu-
rity lending and borrowing, repo and reverse repo. 

PORTAFOGLIO TITOLI E METALLI DESTINATI  
ALLA NEGOZIAZIONE
Nel corso dell’esercizio 2014 non sono state effettuate 
operazioni. 

INVESTIMENTI FINANZIARI
Nel  corso  dell’esercizio  2014  non  sono  state  effettuate 
operazioni.

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  valu-
tati  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 contabi-
lizzati al prezzo di costo dedotto l’ammortamento cumula-
to. L’ammortamento avrà luogo secondo un piano basato 
sulla durata di utilizzo prevista. 

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

IMPOSTE 
Le imposte relative al periodo contabile corrente sono stima-
te  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 con-
tabilizzate tra i ratei passivi. La contabilizzazione si conforma 
alle norme contenute nelle raccomandazioni concernenti la 
presentazione di conti RPC 11. La riserva per rischi bancari 
generali è stata dichiarata all’autorità fiscale. L’onere fiscale 
relativo alla costituzione di questa riserva è contabilizzata nei 
ratei passivi.
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RETTIFICHE DI VALORE ED ACCANTONAMENTI 
Per tutti i rischi riconosciuti sono costituiti accantonamen-
ti 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 va-
lore 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  pre-
sentazione 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 ac-
cantonamenti per rischi riconosciuti sono nella posta “Retti-
fiche di valore e accantonamenti”. A fronte della convenzione 
delle banche relative alle garanzie dei depositi, è stato con-
tabilizzato un impegno irrevocabile pari a CHF 28’000 così 
come comunicato dall’autorità di sorveglianza. 

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 So-
cietà ma depositati presso banche terze.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verifica-
ti  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  -  -  66 66

Crediti ipotecari  -  -  -  - 

Totale al 31.12.2014 - -  66 66

Totale al 31.12.2013 - - 243  243 

 Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali  -  -  -  - 

Impegni irrevocabili  -  - 28 28

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo  -  -  -  - 

Impegni di credito  -  -  -  - 

Totale al 31.12.2014  -  -  28 28

Totale al 31.12.2013  -  - 2 2

Prestiti compromessi
Importo

lordo

Valore stimato
di realizzo 

delle coperture 
a pegno

Importo 
netto

Accattonamenti
individuali

Totale al 31.12.2014  -  -  -  - 

Totale al 31.12.2013  -  -  -  - 

3.2 SCHEMA DEGLI INVESTIMENTI

2014

In CHF 1’000 Valore
d’acquisto

Ammorta- 
menti finora 

eseguiti

Valore
contabile

31.12.2013

Inve   sti- 
menti 

Disinvesti- 
menti

 

Ammorta-
menti

Valore
contabile

31.12.2014

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 -

Contratti di leasing non iscritti a bilancio: impegni derivanti dalle rate future 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
31.12.2014 31.12.2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Totale - 44’849

I dipendenti di Patrimony 1873, eccetto gli apprendisti, i tirocinanti, 
i volontari e i collaboratori, che hanno un contratto a tempo deter-
minato oltre i tre mesi o con mandato di consulenza sono assicurati 
presso la Fondazione di previdenza BSI SA (“Fondazione”). I dipen-
denti che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato oltre i 
tre mesi o con un mandato di consulenza a scadenza determinata 
o indeterminata sono assicurati per la previdenza professionale 
presso un primario istituto assicurativo di previdenza.

Presso la Fondazione gli assicurati attivi di Patrimony 1873 al 
31.12.2014 sono 49, mentre i beneficiari di rendita sono 4 (al 
31.12.2013 erano 48 gli assicurati attivi e 4 i beneficiari di rendita).

La Fondazione, che garantisce la previdenza professionale obbligatoria 
in ossequio alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e alle sue ordinanze, applicava fino 
al 31 dicembre 2014 un piano strutturato secondo il primato delle pre-
stazioni, mentre il regolamento introdotto al 1° gennaio 2015 prevede il 
primato dei contributi, secondo il quale la rendita di vecchiaia è derivata 
applicando il tasso di conversione all’avere di vecchiaia individuale cumu-
lato al pensionamento. Le prestazioni d’invalidità e decesso sono invece  
determinate, sia nel precedente che nel nuovo regolamento, in funzione 
dell’ultimo stipendio prima del verificarsi dell’evento assicurato.

Il Fondo per prestazioni a carattere sociale di BSI SA (“Fondo”) è 
rappresentato da un piano complementare secondo il primato dei 
contributi. Il Fondo assicura i dipendenti di Patrimony 1873 già 
presenti nell’ambito della Fondazione, il cui stipendio assicurato 
fisso annuo sia superiore al quadruplo della rendita di vecchiaia 
AVS semplice massima oppure la cui prestazione d’entrata nella 
Fondazione abbia generato un’eccedenza d’acquisto.

L’età di pensionamento ordinario è fissata sia per la Fondazione che 
per il Fondo a 64 anni.

Al 31.12.2014 l’attuario responsabile ha determinato i capitali 
previdenziali e gli accantonamenti attuariali tenendo conto delle 
modifiche regolamentari introdotte nella Fondazione e nel Fondo al 
1° gennaio 2015 e applicando un tasso tecnico del 2.75% e le basi 
tecniche LPP 2010 generazionali. Sulla base di queste stime attua-
riali, il grado di copertura al 31.12.2014 si situa al 101/102% 
per la Fondazione (31.12.2013: grado di copertura: 94.1%, tasso 
tecnico 3%, tavole LPP 2010 periodiche) e al 106/107% per il 
Fondo (31.12.2013: grado di copertura: 101.3%, tasso tecnico 
3%, tavole LPP 2010 periodiche).

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

2014

In CHF 1’000 Situazione 
31.12.2013

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
31.12.2014

 Accantonamenti per imposte latenti  -  -  -  - 216 - 216

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

246  - -  - -  - 246

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 investimenti 
finanziari

Rettifiche di valore per impegni  
previdenziali

 -  -  -  - - - -

Accantonamenti per ristrutturazioni

Altri accantonamenti 246  - -  - -  - 246

Totale rettifiche di valore e accantonamenti 246  - -  - 216  - 462

Rettifiche di valore compensate 
direttamente con gli attivi

 -   - 

Totale rettifiche di valore 
e accantonamenti secondo bilancio

246  - -324  - -  -  462 

Riserve per rischi bancari generali 1’080 - - - 460 - 1’540



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

31.12.2014 31.12.2013

Valore 
nominale

complessivo

Numero
azioni

Capitale  
con diritto  

al dividendo

Valore 
nominale

complessivo

Numero
azioni

Capitale  
con diritto  

al dividendo

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

A. Capitale sociale

Capitale sociale 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000

31.12.2014 31.12.2013

Nominale
CHF 1’000

Quota di 
partecipa-
zione in %

Nominale
CHF 1’000

Quota di 
partecipa-
zione in %

B. Struttura dell’azionariato

con diritto di voto - BSI SA, Lugano 1 5’000 100.00 5’000 100.00

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 1° gennaio 2014

Capitale sociale 5’000

Riserva legale generale 184

Riserve per rischi bancari generali 1’080

Utile riportato 3’496

Utile dell’esercizio precedente 10’522

Totale del capitale proprio (prima dell’impiego dell’utile) 20’282

Distribuzione del dividendo dell'esercizio precedente -10’000 

Costituzione riserve per rischi bancari generali 1 460

Scioglimento riserve per rischi bancari generali -

Utile dell'esercizio in rassegna 12’232

Totale capitale proprio al 31 dicembre 2014 (prima dell’impiego dell’utile) 22’974

di cui Capitale Sociale  5'000 

Riserva legale generale 1’685

Riserve per rischi bancari generali 1’540

Utile riportato 2’517

Utile dell'esercizio 12’232

1 A carico del conto economico
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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  2’291  -  -  -  -  -  - 2’291

Crediti nei confronti di banche 109’101   -  -  -  -  - 109’101

Crediti nei confronti della clientela 66  -  -  -  -  -  - 66

Investimenti finanziari  -  -  -  -  -  -  -  -

Totale al 31.12.2014 111’458  -  -  -  -  -  - 111’458

Totale al 31.12.2013 68’074  -  -  -  -  -  - 68’074

Capitale di terzi

Impegni nei confronti di banche 19’894  -  -  -  -  -  -  19’894 

Altri impegni nei confronti  
della clientela

48’106  -  -  -  -  -  - 48’106

Totale al 31.12.2014 68’000  -  -  -  -  -  -  68’000 

Totale al 31.12.2013 30’930  -  -  -  -  -  - 30’930

3.7 SUDDIVISIONE DEGLI ALTRI ATTIVI E ALTRI PASSIVI

31.12.2014 31.12.2013

CHF 1’000 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 350 102

Totale altri attivi 350 102

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 11’482 9’177

Totale altri passivi 11’482 9’177



4. INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI FUORI BILANCIO

4.1 SUDDIVISIONE OPERAZIONI FIDUCIARIE

31.12.2014 31.12.2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Investimenti fiduciari presso banche terze  -  - 

Investimenti fiduciari presso banche del Gruppo e banche collegate 1’077 107

Crediti fiduciari e altre operazioni finanziarie fiduciarie  -  - 

Totale 1’077 107

4.2 AVERI DELLA CLIENTELA

31.12.2014 31.12.2013

CHF mio. CHF mio.

Averi detenuti da fondi 1’052 444

Averi con mandato di gestione (inclusi istituzionali) 5’413 5’170

di cui in custodia presso terzi 5’210 5’098

Altri averi 1’836 1’875

Totale degli averi della clientela 8’301 7’489

di cui averi con doppio conteggio 1’052 444

Apporti / prelievi netti 1 319 3’454

1 L’acquisizione netta 2014 (Net New Money), escludendo movimenti interni al Gruppo BSI, ammonta a CHF 318’504’489. Negli apporti / prelievi 
netti pubblicati sono stati considerati, oltre a tale importo, anche gli AuM booked sulle altre entità del Gruppo BSI che sono rientrati nel perimetro di 
Patrimony nel corso del 2014.
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5. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO

5.1 SUDDIVISIONE RISULTATO DA OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE

2014 2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Operazioni su divise e banconote 128 86

Operazioni su metalli preziosi  -  - 
Operazioni su titoli  -  - 

Altre operazioni di negoziazione  -  - 

Totale 128 86

5.2 SUDDIVISIONE SPESE PER IL PERSONALE

2014 2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Stipendi 12’718 15’349 

Oneri sociali 1’003 560 

Contributi agli istituti di previdenza a favore del personale 1’239 884 

Altre spese per il personale 160 301 

Totale 15’120 17’094 

5.3 SUDDIVISIONE SPESE PER IL MATERIALE

2014 2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Spese per i locali, macchine e mobilio 824  671 

Spese per EDP 2’140  1'734 

Altre spese 2’638  3'154 

Totale 5’602  5'559 

5.4 RISULTATO STRAORDINARIO

2014 2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Ricavi straordinari  -  - 

Altri ricavi straordinari  -  - 

Costi straordinari  -  - 

Costituzione di riserve per rischi bancari generali 460 560

Perdite su vendita partecipazioni - -

Altri costi straordinari  -  - 

Totale 460 560

5.5 IMPOSTE

2014 2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Costituzione imposte differite attive - -

Scioglimento imposte differite attive - -

Costituzione accantonamenti per imposte differite 216 -

Scioglimento accantonamenti per imposte differite - -

Costi imposte correnti 2’958 2’789

Scioglimento accantonamenti per imposte correnti  -  - 

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

Totale 3’174 2’789

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
31.12.2014 31.12.2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Fondi propri di base  22’974 20’282

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  22’974 20’282 

+ Fondi propri complementari - -

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

- -

Totale fondi propri disponibili  22’974 20’282

6.2 PRESENTAZIONE FONDI PROPRI RICHIESTI

31.12.2014 31.12.2013

CHF 1’000 CHF 1’000

Rischi di credito (secondo l’approccio AS-BRI)  1’758 1’020

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

Rischi non legati a controparti - -

Rischi di mercato (secondo l’approccio standard) 15 17

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

di cui su titoli di partecipazione - 1

di cui su divise e metalli preziosi - -

di cui su materie prime - -

Rischi operativi (secondo l’approccio standard) 5’488 5’484

Totale dei fondi propri richiesti 7’261 6’521

Rapporto tra i fondi propri disponibili e i fondi propri richiesti 316.40% 311.03%
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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


