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L’iconografia del Bilancio 2009 è dedicata agli “scalpellini sammarinesi”.
Un mestiere e un’arte della quale Romeo Balsimelli, che abbiamo scelto come principale testimone, rappresenta

un validissimo esempio.
La pietra del Titano e la sua lavorazione hanno rappresentato, fino al secolo scorso, un caposaldo dell’economia

sammarinese come testimonia Michele Campana su “Il Popolo Sammarinese” del 13 giugno 1937:
“L’arte del tagliapietre è l’arte nostra tradizionale, consacrata dal sudore di Marino che fu il primo escavatore ed il

primo lavoratore della pietra sul Titano e che al suo popolo lasciò morendo, con la libertà, la passione al lavoro,
e, come unica ricchezza, mazzuolo e scalpello”.

I temi precedenti legati alla tradizionale serie di immagini concernenti la nostra Repubblica sono stati:
le Monete (2001), i Francobolli (2002), i Castelli (2003), le opere nel Museo di Stato (2004),

le opere raccolte nel Museo-Pinacoteca San Francesco (2005), i Fiori di campo presenti in territorio (2006),
le Milizie (2007) e San Marino ieri e oggi (2008).

RINGRAZIAMO PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO, L’ACCURATA RICERCA ED IL MATERIALE ICONOGRAFICO FORNITOCI

ALIDA ALFONSINA BALSIMELLI.
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L’economia mondiale
Il 2009 si è aperto sotto gli effetti derivanti dalla profonda crisi del settore finanziario che, originatasi
negli Stati Uniti a fine 2008, ha avuto immediate ricadute sulle principali economie mondiali. Il piano stra-
ordinario di interventi di finanza pubblica a sostegno del settore bancario e assicurativo (vedasi a titolo
esemplificativo i casi Citibank, Bank of America e AIG negli USA, nonché Royal Bank of Scotland e ABN
Amro in Europa) e le ingenti risorse di liquidità prodotte dagli interventi, spesso ben coordinati, delle prin-
cipali autorità monetarie sono riusciti a contenere gli effetti dirompenti del fallimento Lehman Brothers e
a stabilizzare i mercati finanziari già dal secondo trimestre 2009, che ha visto un repentino recupero dei
mercati azionari ed un miglioramento delle condizioni di funding sul mercato obbligazionario.
Ben più profonda e prolungata nel tempo la ricaduta della crisi finanziaria sull’economia reale. Con l’ec-
cezione dei Paesi più dinamici del continente asiatico, la recessione ha caratterizzato profondamente
l’economia mondiale nel corso dell’intero anno, alimentata prima dalla crisi di fiducia e conseguente con-
trazione dei consumi e poi da un perdurare delle condizioni di restrizione del credito che hanno condotto
ad un vero e proprio credit crunch, ancora oggi diffusamente presente in tutte le economie avanzate, dove
il PIL 2009 ha evidenziato contrazioni che vanno dal 2,50% degli USA al 5,20% del Giappone.

Fonte: Intesa Sanpaolo

Nonostante i segnali di stabilizzazione dell’economia registrati nella parte finale dell’anno, dovuti in buona
misura alla ricostituzione delle scorte, ed il consensus di mercato preveda una discreta ripresa del PIL,
come evidenziato dalla tabella sopra riportata, permangono generalizzati fattori di rischio sistemico dovuti
ad un marcato appesantimento dei conti pubblici e agli effetti distorsivi che possono derivare da pro-
lungati stimoli di politica monetaria. D’altra parte, i segni distintivi locali di questa fase di moderata
ripresa sono molto diversificati: i consumi privati hanno contribuito positivamente negli Stati Uniti, ma
non nell’Eurozona; il contributo dell’export è migliorato più rapidamente nell’Eurozona che negli Stati
Uniti; in Cina, tutte le componenti della domanda interna sono state molto robuste.
L’Eurozona è entrata nel 2009 con una media del PIL pari al -5,0%; dalla metà dell’anno i primi segnali di
inversione di tendenza portano la media intorno ad un -4,0%, inducendo a pensare ad un’uscita dalla fase
recessiva. Per il 2010 si stima una ripresa di entità modesta, nell’ordine dell’1%, sostenuta, come nella seconda
metà del 2009, da export, spesa pubblica e scorte, mentre la domanda privata finale dovrebbe rimanere sta-
gnante. Nel 2009 l’inflazione dell’area euro indicava timori di deflazione, un’aggravante alla recessione in
corso che avrebbe portato ad un serio rallentamento della ripresa economica. L’attenta politica monetaria della
BCE ha scongiurato lo scenario, con inversione del trend e prospettive per il 2010 di un’inflazione entro l’1,5%,
anche se il rimbalzo sarà in larga misura dovuto alla dinamica dei prezzi delle materie prime. 

La crescita economica per area geografica

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stati Uniti 2,7 2,1 0,4 -2,5 2,5 2,3
Giappone 2,0 2,3 -1,2 -5,2 1,3 2,0
Area euro 3,1 2,7 0,5 -4,0 1,0 1,3
Europa Orientale 7,3 7,4 5,6 -6,5 2,7 4,5
America Latina 5,4 5,4 4,1 -2,4 3,5 5,3
OPEC 6,1 6,2 5,9 2,1 3,4 5,0
Asia Orientale 8,7 9,3 6,2 4,9 7,4 7,6
Africa 5,9 5,6 4,8 2,1 3,2 5,0
Crescita mondiale 5,0 4,9 3,0 -1,0 3,6 4,2
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Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Attività economica
1) Pil reale (% a/a) -5,00 -4,80 -4,00 -2,10 0,80 1,30 1,30 1,20 1,70 -
2) CPI (% a/a) 0,97 0,17 -0,40 0,43 1,05 1,15 1,50 1,35 1,40 -
3) Disoccupazione (%) 8,80 9,30 9,63 9,87 10,20 10,40 10,50 10,70 10,60 -

Bilancia esterna
4) Conto corr (% di Pil) - - - - - - - - - -

Bilancia fiscale
5) Saldo (% di Pil) -6,00 -5,30 -6,30 - - - - - - -

Tassi d’interesse
6) Tasso Banca Centrale (%) 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,00
7) Tasso 3 mesi (%) 1,51 1,10 0,71 0,66 0,78 0,95 1,14 1,47 1,88 2,23
8) Oblg 2an (%) 1,24 1,36 1,27 1,33 - - - - - -
9) Oblg 10an (%) 2,99 3,39 3,22 3,39 - - - - - -

Tassi cambio
10) EURUSD 1,33 1,40 1,46 1,43 1,40 1,40 1,40 1,40 1,27 -

Q1 09Indicatore Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11

82) Previsioni BCE
81) Previsioni CE

EURO COMPOSTO PROVIDERPAESE PROVIDER TRIMESTRALEPERIODO

INFLAZIONE: LO SCENARIO CENTRALE È TRANQUILLO
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Fonte: Thomson Reuters - Datastream,
elaborazioni Intesa Sanpaolo

Fonte: EcoWin



Gli ultimi dati pubblicati dall’Istat hanno confermato stime particolarmente gravi sull’evoluzione del PIL.
Oltre ad una revisione ancor più in negativo del dato 2008 (-1,3% contro una precedente stima di -1,0%),
la contrazione 2009 del PIL a valori concatenati, quindi scorporati dagli effetti della rivalutazione
monetaria, si attesta a -5,0%, il dato peggiore dal 1971.

Fonte: ISTAT - Conto economico delle risorse e degli impieghi - valori in milioni di euro

Dal lato degli impieghi si evidenzia una contrazione in termini reali dell’1,2% dei consumi finali
nazionali (-1,8% per la spesa delle famiglie residenti, +0,6% per la spesa delle Amministrazioni pub-
bliche, +1,1% per le Istituzioni sociali private - ISP). La flessione dei consumi privati interni è stata pari
all’1,9%. Gli acquisti all’estero dei residenti sono diminuiti del 3,9%, mentre le spese sul territorio italiano
effettuate da non residenti sono diminuite del 7,4%. 

La dinamica dei consumi e degli investimenti privati, nonostante il recupero dell’ultima parte del 2009,
rimane debole. Sui consumi incide negativamente la situazione del mercato del lavoro. Il calo del numero
degli occupati si traduce in una caduta del reddito disponibile delle famiglie, mentre l’incertezza sulle pro-
spettive tende a frenarne la propensione alla spesa. A dicembre il tasso di disoccupazione è salito all’8,5%, pari
a 2,6 punti in più rispetto al minimo dell’aprile del 2007.

Domanda nazionale al netto delle scorte 1,2 -1,2 -3,5
- Consumi finali nazionali 0,8 -0,3 -0,9

- Spesa delle famiglie residenti 0,6 -0,5 -1,0
- Spesa delle AP e Isp 0,2 0,2 0,1

- Investimenti fissi lordi e oggetti di valore 0,4 -0,9 -2,5
Variazione delle scorte 0,1 -0,3 -0,3
Domanda estera netta 0,2 0,1 -1,2
Prodotto interno lordo 1,5 -1,3 -5,0

200920082007Aggregati

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1.520.870 -3,0 1.207.876 -5,0
Importazioni di beni e servizi fob 370.582 -19,7 306.988 -14,5
Consumi finali nazionali 1.239.327 -0,6 995.158 -1,2
- Spesa delle famiglie residenti 905.388 -1,9 734.754 -1,8
- Spesa delle AP 327.814 3,3 255.216 0,6
- Spesa delle ISP 6.125 2,6 5.027 1,1
Investimenti fissi lordi 287.634 -11,5 231.850 -12,1
Variazione delle scorte -2.173 - - -
Oggetti di valore 2.125 -10,9 1.024 -14,5
Esportazioni di beni e servizi fob 364.539 -19,5 288.096 -19,1

Variazioni %
2009/2008

Valori concatenati
anno di riferimento

2000

Variazioni %
2009/2008

Valori a
prezzi correnti

Aggregati
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L’inflazione al consumo, che si era praticamente azzerata a metà anno, è risalita nei mesi autunnali, fino a rag-
giungere in dicembre l’1,0% sui dodici mesi. La componente di fondo, che esclude i beni energetici e ali-
mentari, si è stabilizzata poco al di sotto dell’1,5%.  Nel 2009 l’indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche dovrebbe crescere significativamente: nelle stime di Banca d’Italia esso dovrebbe raggiungere il
5,3% del PIL, dal 2,7% del 2008. Il peggioramento sarebbe inferiore a quello atteso nella media dei paesi
dell’area euro (dal 2,0% del PIL nel 2008 al 6,4% nel 2009).

Nei primi mesi del 2009 le borse mondiali hanno acutizzato la condizione di incertezza concernente il
sistema finanziario ed hanno così spinto gli indici azionari ai minimi registrati il 9 marzo
(Ftse/S&PMib -33,7%, Dax -27,8%, S&P500 -27,5%). Da quel momento, grazie ai primi risultati dei
piani pubblici di rilancio e all’andamento incoraggiante delle imprese produttive, i mercati azionari
hanno avviato un recupero da molti inatteso ed hanno fatto registrare una delle migliori performance
in termini di periodo, chiudendo il 2009 con rialzi nell’ordine del 19,4% per Ftse/S&PMib, del 22,7%
per il Dax, del 24,5% per lo S&P500, del 19% per il Nikkey e del 49,4% per l’Hang Seng. Il segnale di
una stabilizzazione concreta delle piazze finanziarie è giunto a fine novembre, quando un paventato
fallimento del “Dubai World” non ha prodotto che poche sedute di ribasso. La maggior parte dei
mercati ha chiuso l’anno recuperando gran parte delle perdite del 2008 ed alcune piazze, come
Londra, sono tornate ai livelli precedenti la caduta di Lehman.
Anche nel comparto obbligazionario la ripresa di fiducia degli operatori ha riportato le quotazioni e gli
spread a livelli pre-crisi. Dalla metà di ottobre i rendimenti dei titoli pubblici decennali negli Stati Uniti e
nel Regno Unito sono risaliti di circa 40 punti base, al 3,8% ed al 4,2%, rispettivamente. L’aumento negli
Stati Uniti sarebbe da ricondurre principalmente al miglioramento delle aspettative di crescita economica,
mentre nel Regno Unito rifletterebbe soprattutto le attese di una prossima cessazione degli acquisti di
titoli pubblici da parte della Banca Centrale, in un contesto di elevate preoccupazioni riguardo alla finanza
pubblica. Nell’Area Euro e in Giappone i rendimenti si sono invece mantenuti stabili attorno al 3,4% ed
all’1,3%, rispettivamente.
I premi per il rischio sulle obbligazioni societarie sono diminuiti per tutte le classi di rischio e in tutti i prin-
cipali paesi. Per i titoli delle società non finanziarie con merito di credito più basso (high yield) denominati in
euro e in dollari la riduzione è stata pari a circa l’1,8%, portandoli a 6,7% per quelli in euro e al 6% per
quelli in dollari; i premi sugli investment grade sono scesi di circa 0,5%, tornando su valori prossimi a
quelli di inizio 2008 (1,5% in euro e 1,9% in dollari).
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Andamento dei
principali mercati
internazionali
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Medie mobili a tre terminiValori assoluti

Fonte: ISTAT



Sul fronte dei cambi il 2009 è stato caratterizzato dall’estrema volatilità delle monete dei paesi emergenti
e dalla forza dell’euro su tutte le divise; sul dollaro l’euro ha quotato da un minimo di 1,25 di marzo fino
ad un massimo di 1,51 a novembre, per poi rientrare intorno a 1,43 a fine anno.

Diverse sono le variabili che potrebbero condizionare i mercati finanziari nel 2010: la crescita delle
economie emergenti, se saranno in grado di trascinare le economie occidentali; i deficit degli Stati occi-
dentali che la crisi ha spinto a livelli molto alti (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna); l’arrestarsi del calo
dell’occupazione e la ripresa dei consumi, ma soprattutto la messa in opera della ”exit strategy” da parte
delle banche centrali e del susseguente moderato rialzo dei tassi previsto entro la seconda parte del 2010.

Le maggiori banche centrali nel corso del 2009 hanno ridotto ai minimi i tassi di sconto.
La FED ha confermato la politica di mantenere i tassi all’interno della forchetta 0%-0,25%, ribadendo l’in-
tenzione di proseguire con un orientamento fortemente espansivo per un periodo prolungato.
La Banca del Giappone ha mantenuto il tasso di riferimento per la politica monetaria invariato allo 0,1%
annunciando a fine anno, per favorire un calo dei tassi di interesse a lungo termine, di voler immettere sul
mercato nuova liquidità per 10 mila miliardi.
La BCE ha ridotto nel corso della prima parte dell’anno il tasso di riferimento per ben quattro volte, por-
tandolo dal 2,50% (dicembre 2008) all’1% (maggio 2009) e facendo scendere allo 0,25% il tasso di rifinan-
ziamento alle banche. Nella riunione di inizio dicembre ha inoltre assunto alcune decisioni relative
all’attuazione della politica monetaria, al fine di iniziare a rimuovere le operazioni di rifinanziamento di
carattere eccezionale ritenute non più indispensabili, pur confermando l’impegno dell’Eurosistema a
erogare la liquidità necessaria al sistema bancario dell’area euro.

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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2009

Fonte: Bloomberg

Tassi di interesse



Bilancio al 31 Dicembre 2009

RE
LA

ZI
ON

E 
DE

L 
CO

NS
IG

LI
O 

DI
 A

M
M

IN
IS

TR
AZ

IO
NE

 S
UL

LA
 G

ES
TI

ON
E

16

Impieghi bancari e sofferenze
I riflessi dell’economia reale sulle dinamiche del credito bancario in Italia sono palesati dai più recenti dati pub-
blicati dalla Banca d’Italia (Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari, n. 7 del 9
febbraio 2010) dai quali si rileva che la crescita dei prestiti verso residenti Italia, escluso l’effetto cartolariz-
zazioni, era stata del 16,66% nel 2007, ridottasi al 4,82% nel 2008 ed appiattitasi all’1,47% nel 2009 a
fronte di uno stock di impieghi di 3.145 miliardi di euro. Nello stesso arco temporale le sofferenze cre-
ditizie risultavano stabili nel 2007 (+0,35%), in marcata riduzione nel 2008 (-12,51%) ed in impressionante
lievitazione a dicembre 2009 (+42,84%), dove dette criticità si sono attestate a 59 miliardi di euro.

Raccolta bancaria ed altri strumenti 
Nei dodici mesi terminanti in novembre (ultimi dati pubblicati al momento della presente relazione), la
raccolta complessiva delle banche italiane è cresciuta del 2,1%, in lieve ripresa dal minimo storico registrato
in settembre (+0,5%). Vi hanno contribuito l’accelerazione dei depositi da residenti (+6,2%) e la più con-
tenuta flessione in valori assoluti di quelli da non residenti (-10,6%). Il basso livello dei tassi di interesse
continua ad associarsi a una rapida espansione dei conti correnti (+11,2%) ed a una forte contrazione dei
pronti contro termine (-30,6%). È diminuita, tornando su valori negativi, la dinamica dei depositi delle
società non finanziarie, mentre hanno accelerato quelli delle famiglie (rispettivamente -0,9% e +5,3%). 

2009 Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Apr 2009 May 2009 Jun 2009 Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009 Oct 2009 Nov 2009 Dec
01
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Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza

I fondi comuni di investimento archiviano l’anno con gli ultimi sette mesi di raccolta positiva, ma non suf-
ficienti a invertire il dato globale, che chiude in negativo per 683 milioni di euro.
Alla fine del 2009 il patrimonio complessivo investito in fondi si assesta a 438 miliardi di euro rispetto ai
398 miliardi di fine 2008; nel corso dell’intero anno i fondi azionari, flessibili ed obbligazionari hanno
raccolto i flussi più consistenti.

La crescita demografica nella Repubblica di San Marino si è confermata anche nel corso dell’anno 2009; la
popolazione residente è passata dalle 31.269 unità di fine 2008 alle 31.632 unità di fine 2009, con un
incremento di 363 individui (+1,16%). 
Al contrario, le imprese sono diminuite di 109 unità, posizionandosi su un totale di 6.355 imprese a
dicembre 2009, contro le 6.464 operanti a fine 2008; le riduzioni percentualmente più significative si sono
avute nel settore delle industrie manifatturiere (-23 imprese, pari ad una diminuzione del 3,64%) e nel
settore delle costruzioni e impianti (-23 imprese, pari ad una riduzione del 4,99%). D’altra parte, per la
prima volta negli ultimi sette anni la produzione industriale ha fatto registrare  una contrazione, pari allo
0,19% che, se pur lieve in termini complessivi, fa emergere dati di riduzione della produzione superiori al
20% in settori come quello meccanico e della lavorazione di minerali, compensati da una crescita del
settore degli articoli in gomma e materie plastiche (+14,8%) e del segmento della carta (+10,20%).

Attività
Titoli diversi da azioni: 7,3 44,4 32,9 446.398

- obbl. emesse da IFM residenti in Italia 15,1 65,6 28,8 212.224
Prestiti: 10,1 5,6 2,8 1.785.368

- fino a un anno 7,5 4,0 -0,8 603.448
- oltre un anno 11,3 6,5 4,7 1.181.919

Attività sull’estero 13,4 -2,3 -13,8 331.815

Passività
Raccolta complessiva 11,0 4,7 2,1 2.198.877

Depositi da residenti in Italia 4,2 7,3 6,2 1.163.737
di cui:
- in conto corrente 2,9 6,6 11,2 740.036
- con durata prestabilita 14,3 13,4 10,8 67.708
- rimborsabili con preavviso -0,5 7,0 9,4 259.961
- pronti conto termine 12,1 10,4 -30,6 82.011

Depositi da non residenti 22,9 -8,2 -10,6 431.600
Obbligazioni 11,4 12,0 5,2 603.540

Per memoria:
obbligazioni totali 11,9 20,1 10,4 815.764

VOCI NOVEMBRE 2009
CONSISTENZE

20082007

(dati di fine periodo; variazioni percentuali sui 12 mesi)

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO DELLE BANCHE ITALIANE
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Fonte: UPECEDS (Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica - R.S.M.)

Il rallentamento del ciclo economico non poteva non avere riflessi sul versante occupazionale; conseguen-
temente il tasso di disoccupazione totale a fine 2009 ha fatto registrare un aumento al 4,48%, contro il
3,11% del dicembre 2008. In particolare, una significativa perdita di forza lavoro si è registrata nelle
industrie manifatturiere dove il numero dei dipendenti ha subìto una riduzione di 463 unità, pari al 7,44% ed
anche nelle attività immobiliari - informatica - servizi alle imprese dove si sono perse 80 unità lavorative,
pari al 3,27%. Confortante, invece, il dato che emerge dal settore del commercio dove, pur nell’ambito di
un processo di consolidamento del numero delle imprese, si è registrata una crescita di 186 lavoratori, con
un incremento del 6,54% rispetto a fine 2008.
Contenuto all’1,96% l’aumento annuale dei prezzi al consumo rilevato a dicembre 2009, a fronte del quale
vanno tuttavia evidenziate più marcate dinamiche inflazionistiche nei trasporti (+5,25%) e nei servizi
sanitari (+5,07%).

Nel corso del 2009 si sono andate sviluppando dinamiche di forte impatto sul sistema bancario sammarinese
che hanno determinato una riduzione generalizzata dei volumi gestiti dai dodici istituti di credito della piazza
e,  allo stesso tempo, ne hanno evidenziato la solidità patrimoniale ed il conseguente grado di affidabilità
presso la clientela. 
La panoramica sul sistema, qui riportata sulla scorta degli ultimi dati pubblicati1 che si riferiscono al
30/11/2009, indica che gli impieghi creditizi lordi verso clientela ammontano a 5.580 milioni di euro,
facendo registrare un incremento del 3,35% rispetto al dato di chiusura dell’esercizio 2008 (5.399 milioni
di euro), evidenziando, tuttavia, un marcato rallentamento del tasso di crescita che nel precedente anno
era risultato del 13,30%.
Di tale aggregato, la componente delle sofferenze si attesta a 147 milioni di euro (+5,21%) e presenta un
rapporto sofferenze/impieghi pari al 2,64%, sostanzialmente in linea con il dato rilevato a dicembre 2008
che era del 2,59%.
La raccolta totale del sistema si presenta con 11.445 milioni di euro di stock, in riduzione del 17,14%
rispetto al 31/12/2008.
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

IL SISTEMA
BANCARIO
SAMMARINESE

1 Fonte: “Nota mensile sull’andamento del sistema bancario – novembre 2009”, Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
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La raccolta diretta ha fatto registrare una diminuzione di 995 milioni di euro, equivalente ad un tasso
annuale del 10,86%; la diminuzione ha riguardato i certificati di deposito e le operazioni in pronti
c/termine, mentre i depositi a vista e le obbligazioni risultano in crescita. 
Nel periodo di riferimento la raccolta indiretta ha segnato una diminuzione di 1.372 milioni di euro
(29,51% in meno rispetto al 31/12/2008). La diminuzione dell’aggregato ha riguardato sia i titoli in ammi-
nistrazione, che le gestioni patrimoniali.

Nel corso del 2009 eventi di carattere straordinario ed in buona parte esogeni al Paese hanno profon-
damente influenzato l’operatività del sistema economico sammarinese. Fra questi, è opportuno ricordare:

• le disposizioni emanate da Banca d’Italia nei primi mesi dell’anno in materia di rapporti tra il
sistema bancario italiano e controparti sammarinesi e, nello specifico, l’obbligo per gli operatori
italiani di acquisire, ai fini dell’adeguata verifica, informazioni sulla clientela per conto della
quale agisce la banca sammarinese;

• l’impegno assunto dalla Repubblica di San Marino a proseguire nell’opera di adeguamento della
propria normativa agli standard internazionali in materia di contrasto e prevenzione al rici-
claggio ed al finanziamento del terrorismo;

• l’approvazione, nella Repubblica Italiana, della normativa che ha disposto il cosiddetto “scudo
fiscale ter”.

Ciò premesso, sono riportati, qui di seguito ed in ordine cronologico, i più significativi provvedimenti pro-
mulgati dal legislatore di evidente impatto per il sistema bancario e finanziario sammarinese:

• Decreto Delegato 4 maggio 2009 n. 62 “Trasporto transfrontaliero di denaro contante e
strumenti analoghi”, ratificato con successivo provvedimento n. 74 del 19/06/2009 che,
abrogando la previgente normativa in materia, introduce l’obbligo di una dichiarazione scritta in
capo ad ogni persona fisica che entri od esca dal territorio della Repubblica di San Marino tra-
sportando denaro contante od analoghi strumenti per importi complessivamente superiori ad
euro 10.000;

• Decreto-Legge 14 maggio 2009 n. 65 “Intermediazione di Banca Centrale ai fini della tra-
smissione interbancaria dei dati tra San Marino e l’Italia”. Il provvedimento, emanato allo scopo
di consentire alle banche sammarinesi di poter regolarmente continuare ad usufruire dei servizi
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di pagamento prestati da intermediari italiani, istituisce, demandandone la relativa regolamen-
tazione applicativa all’Autorità di Vigilanza, un Archivio Anagrafico alimentato con dati ed infor-
mazioni relativi alla clientela che richieda all’operatore sammarinese detti servizi. Lo stesso
Decreto-Legge prevede anche che la stessa Autorità di Vigilanza trasmetta alle banche tramitanti
italiane i dati identificativi della clientela ricevuti dalle banche sammarinesi;

• Legge 19 giugno 2009 n. 73 “Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli
standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo”, che, al fine di rendere maggiormente efficaci i presidi già introdotti dalla Legge 17
giugno 2008 n. 92:
> prevede sanzioni di tipo anche penale in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica

della clientela o in caso di inosservanza o ritardo nella registrazione o conservazione di infor-
mazioni o documenti;

> introduce nel codice penale sammarinese nuovi reati che costituiscono presupposto del rici-
claggio;

• Legge 22 luglio 2009 n. 100 “Disposizioni in materia di detenzione e di trasferimento delle azioni
al portatore delle società anonime”, che introduce l’obbligo di deposito, presso un notaio sam-
marinese, delle azioni delle società anonime disponendo inoltre che il trasferimento di tale
tipologia di titoli debba avvenire mediante scrittura privata autenticata;

• Decreto-Legge 22 settembre 2009 n. 136 “Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a
risparmio al portatore”. Il provvedimento, emanato nell’imminenza della valutazione da parte
dell’Assemblea del Moneyval del sistema bancario e finanziario sammarinese, prevede in sintesi il
divieto, a partire dalla sua entrata in vigore, di emettere nuovi libretti di deposito a risparmio al
portatore nonché l’obbligo di estinzione o conversione in rapporti nominativi, entro il 30 giugno
2010, dei libretti esistenti. Le disposizioni di tale Decreto-Legge sono state in seguito estese, con D.L.
11 novembre 2009 n. 154, a tutti i documenti al portatore, diversi dai libretti, rappresentativi di
depositi a risparmio;

• Decreto-Legge 3 dicembre 2009 n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a
carico delle banche sammarinesi” che istituisce la costituzione di un deposito vincolato, presso la
Banca Centrale, pari all’otto per cento complessivo della raccolta diretta, con possibilità di
richiedere, alla stessa Autorità di Vigilanza, eventuali deroghe, totali o parziali, purché adegua-
tamente motivate e comunque in presenza di “comprovate tensioni di liquidità”.

Anche nel corso del 2009 la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha proseguito la propria
attività di emanazione di provvedimenti attuativi ed integrativi della Legge sulle imprese e sui servizi
bancari, finanziari e assicurativi (cd. LISF); ricordiamo in particolare i seguenti Regolamenti:

• Regolamento n. 2009-01, entrato in vigore il 02/03/2009, che definisce il contenuto della nota
integrativa, degli schemi di stato patrimoniale e conto economico nonché i criteri di redazione
del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita;

• Regolamento n. 2009-02, entrato in vigore il 30/04/2009, che apporta, tra l’altro, alla previgente nor-
mativa relativa al Registro dei Soggetti Autorizzati alcune modifiche essenzialmente volte a
integrare le informazioni disponibili sul Registro stesso ed acquisibili sul sito internet di Banca
Centrale;

• Regolamento n. 2009-03, entrato in vigore il 20/05/2009, in attuazione del citato Decreto-Legge 14
maggio 2009 n. 65 “Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei
dati tra San Marino e l’Italia”, che definisce criteri e modalità di alimentazione dell’Archivio Ana-
grafico da parte delle banche sammarinesi le quali, nella prestazione di servizi alla propria
clientela, ricorrano al sistema dei pagamenti italiano.

Di assoluto rilievo infine l’attività svolta dalla preposta autorità in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo, l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), la quale, durante lo scorso anno, ha
emanato undici Istruzioni volte a definire le modalità di applicazione delle norme contenute nella Legge 17 giugno
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2008 n. 92 e le relative indicazioni operative. Considerata la molteplicità degli argomenti trattati in detti provve-
dimenti ed i tempi assegnati ai soggetti destinatari per il recepimento degli stessi, risulta evidente lo sforzo richiesto alle
banche sia in termini organizzativi che economici per ottemperare ai disposti della nuova regolamentazione.

Organigramma 
Il CIS da sempre rivolge una particolare attenzione al miglioramento della propria organizzazione
aziendale nella consapevolezza che un’attenta analisi della struttura organizzativa – volta ad individuare le
aree e le competenze sulle quali sia necessario intervenire con processi di revisione o implementazione –
costituisca elemento fondamentale per affrontare convenientemente l’evoluzione del mercato.
L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, oltre a riflettere naturalmente un definito obbligo di vigilanza,
rappresenta quindi un fattore imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L’organigramma del Credito Industriale Sammarinese, di seguito riportato nella versione aggiornata, si
presenta in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza prevedendo una corretta distribuzione dei ruoli e la
necessaria separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché evidenziando l’indipendenza
gerarchica, rispetto ad ogni area operativa, della funzione di Internal Auditing.
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Le risorse umane
Al 31/12/2009 il numero complessivo dei dipendenti si attesta a 50 unità, di cui 2 con rapporto a tempo
determinato, 3 in distacco, 1 in maternità e 2 in aspettativa post-partum. Di questi 13 (pari al 26%) sono
donne e 37 (pari al 74%) uomini. Viene di seguito riportata la composizione dell’organico suddivisa per
aree professionali e classi di età.

La Direzione, supportata dall’Ufficio Segreteria, svolge un ruolo attivo nella selezione delle iniziative for-
mative rivolte al Personale. E’ infatti conclamato come l’investimento in istruzione generi effetti immediati
sui rendimenti privati individuali, effetti innovativi e competitività per l’azienda. Per sviluppare nelle
proprie risorse capacità di iniziativa, di responsabilità, di problem solving il CIS favorisce la comunicazione,
il coinvolgimento, la partecipazione, l’ascolto e lo scambio di informazioni.
In corso d’anno, oltre al continuo aggiornamento delle Risorse sulle evoluzioni normative già diffusamente
trattate, si sono tenuti incontri formativi in materia di Certificazioni anagrafiche della Clientela, Finanza
“Base”, Prevenzione - Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo e si è lavorato per fornire al
Personale un’approfondita formazione in preparazione all’avvio del collocamento dei Prodotti Assicurativi.
Alcuni dipendenti, inoltre, hanno preso parte a corsi, workshop e seminari su temi legati al sistema
bancario, all’istituto del Trust ed ai nuovi applicativi informatici.

Adeguamenti normativi 
Il 2009 è stato senza dubbio un anno di significativo impatto in termini di evoluzioni normative. In parti-
colare le Istituzioni politiche sammarinesi, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e l’Agenzia di
Informazione Finanziaria hanno emanato numerosi provvedimenti, molti dei quali finalizzati ad adeguare il
sistema sammarinese agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo. La classificazione della clientela secondo livelli di rischiosità, gli obblighi di
registrazione e conservazione di dati ed informazioni nel sistema informatico di base e nell’istituito
Archivio Informatico Antiriciclaggio, sono solo alcuni degli elementi che hanno richiesto al CIS di prov-
vedere, a volte anche con tempistiche molto contenute e impatti significativi, ai necessari adeguamenti
che, spesso, hanno coinvolto intere aree e molti processi operativi della Banca.

Personale suddiviso per inquadramento
2009 2008

Dirigenti 2 2
Funzionari/Quadri 8 7
Impiegati 38 38
Ausiliari 2 2

50 49

Personale suddiviso per classi di età
2009 2008

Fino a 30 anni 7 8
Da 31 a 40 anni 28 27
Da 41 a 50 anni 14 13
Oltre 50 anni 1 1

50 49
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Processi: novità e rivisitazioni
Relativamente al tema normativo, si segnalano interventi sui seguenti processi:

• introduzione della lettera di informativa e presa d’atto in seguito all’Istruzione 2009-02 della
AIF;

• rivisitazione delle modalità di svolgimento dell’adeguata verifica introducendo un concetto
aziendale di certificazione delle anagrafiche; parametro utile come riferimento per l’esecuzione
di una serie di controlli interni;

• costituzione di un nuovo processo operativo necessario per ottemperare alle disposizioni del
Regolamento di Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2009-03 “Regolamento in
materia di trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l’Italia”. L’introduzione di questo
processo ha richiesto significativi sforzi anche in termini di impianto informatico al fine di
cercare di automatizzare al massimo le attività quotidiane di produzione e controllo;

• introduzione di blocchi operativi per i clienti in essere, al fine di rendere compliant i rapporti con
la nuova normativa;

• installazione ed utilizzo del prodotto informatico GIANOS fornito da Oasi Diagram di Milano
(prodotto largamente utilizzato dal sistema bancario italiano) come supporto all’attività di profi-
latura della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio;

• rivisitazione del processo interno di segnalazione delle operazioni sospette;
• analisi e revisione dei parametri di utilizzo dell’Archivio Informatico Antiriciclaggio in linea con le

istruzioni impartire dall’AIF;
• introduzione di limiti e divieti all’operatività dei libretti di deposito a risparmio al portatore;
• introduzione di soluzioni informatiche per la gestione delle modifiche introdotte dal Decreto-

Legge 04/11/2009 n. 153 in tema di ritenute fiscali sugli interessi.
Relativamente a temi diversi dal contesto normativo, oltre ad interventi di rilevanza minore, per quanto
riguarda il comparto titoli, si segnala la rivisitazione del processo di gestione delle disposizioni di rinnovo
dei certificati di deposito a condizioni predeterminate ed il processo di accensione dei dossier titoli con un
decentramento dell’attività in misura maggiore verso le Filiali.

Prodotti: novità e rivisitazioni
Nel corso dell’anno la Banca è intervenuta sui seguenti prodotti.

• Monetica: per quanto concerne il comparto monetica, parallelamente alle carte di debito tradi-
zionali, è stata introdotta anche una versione di carta a caveau che consente di beneficiare di
tempi di distribuzione molto più snelli e veloci.
Si segnala inoltre che nel corso dell’anno si è conclusa l’attività di migrazione delle carte a banda
sulle nuove carte a chip, dotate di superiori standard di sicurezza e di maggior numero di servizi
abbinati, quali l’operatività all’estero, la ricarica telefonica e l’invio di informazioni via sms. 

• Assegni circolari: nel corso dell’anno, le banche tramitanti italiane hanno sospeso la possibilità di
far emettere alle banche sammarinesi gli assegni circolari in rappresentanza; in seguito a questa cir-
costanza, la Banca ha deciso di attivare il servizio di rilascio di propri assegni “interni”.

• Raccolta diretta: nell’ambito dei prodotti di raccolta diretta, anche in relazione alla particolare
situazione del mercato dei tassi, l’Istituto ha ritenuto opportuno proporre alla propria clientela
certificati di deposito a medio e lungo termine; a partire da agosto sono state messe a dispo-
sizione della clientela otto tipologie di certificati di deposito nella formula step up (cedole a
tasso crescente) i cui rendimenti erano differenziati in base alla durata ed al taglio dell’ope-
razione.

• Prodotti assicurativi: la Banca ha stipulato un accordo con la Compagnia Sammarinese di Assicu-
razioni S.p.A. (CSA) – società assicurativa di diritto sammarinese – in base al quale le Filiali
possono disporre dei più moderni prodotti assicurativi, finalizzati alla possibilità di effettuare
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investimenti protetti, costruire capitali con rendimenti certi, realizzare piani pensionistici inte-
grativi.

• Servizi di pagamento: nel mese di dicembre 2009 la Banca ha sostituto il tramite operativo e con-
tabile passando a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., dopo una positiva colla-
borazione durata molti anni con Credito Emiliano S.p.A.

Monetica: andamento del comparto
La monetica è sempre stata in passato un’attività marginale dell’Istituto che ha concentrato il core
business su altri comparti bancari, come quello finanziario e creditizio. Tuttavia nel corso del 2009 è con-
tinuata l’attività di sviluppo in questo comparto facendo registrare crescite positive.
A dimostrazione della crescente attenzione operativa della Banca nei confronti dei settori produttivi e
commerciali sammarinesi, preme evidenziare che nel corso dell’anno il transato Pos è aumentato del 242%.

Immobili
In campo immobiliare, nel corso del 2009, l’attività della Banca si è concentrata principalmente su due attività:

• il prosieguo dell’opera di realizzazione presso la sede di Serravalle di un parcheggio nel cortile,
un archivio al primo piano interrato e parcheggi nei due ulteriori piani interrati;

• presso la sede di Rovereta è stata ristrutturata una parte degli uffici al piano terra per con-
centrare tutta l’Area Titoli ed i servizi finanziari della Banca, comprese le Gestioni Patrimoniali. La
disposizione degli uffici, sia dal punto di vista logistico che architettonico, è stata modificata
creando spazi adatti anche alla ricezione della clientela.

Investimenti in infrastrutture tecnologiche
Dal punto di vista delle infrastrutture tecnologiche, nel corso del 2009 sono stati effettuati i seguenti
interventi.

• Installazione di GIANOS, software della società Oasi Diagram S.p.A.:
GIANOS è l’acronimo di Generatore di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette che
individua, attraverso regole prefissate, operazioni inattese considerabili come possibili
anomalie, perciò meritevoli di maggiori approfondimenti e valutazioni ai fini della loro sospet-
tabilità (di connessione in operazioni di riciclaggio).
GIANOS GPR è un modulo aggiuntivo del software indirizzato alla costruzione del profilo di
rischio di riciclaggio della clientela analizzando sia le informazioni delle operazioni inattese (di
Gianos) oltre ad altre informazioni desunte dal sistema informativo.

• Installazione del software FASTCHECK:
Fastcheck è un software della Nordest Technology che si occupa di consolidare, archiviare,
aggiornare ed indicizzare i nominativi contenuti in Sanction List (liste contenenti i nominativi
dei sospetti terroristi), in PEP List (liste contenenti i nominativi delle persone politicamente
esposte). Il software, mediante una scansione completa delle anagrafiche della Banca,
consente l’individuazione dei soggetti presenti nelle liste. Inoltre, tramite un motore di ricerca
è possibile verificare i nominativi in fase di accensione dei rapporti.

• Software di gestione della rete:
nel corso del 2009 è stato avviato un progetto concluso a febbraio 2010 di migrazione del
software di gestione della rete di computer da Novell Netware a Microsoft Windows Active
Directory. L’adozione di questa nuova tecnologia ha apportato notevoli vantaggi:
> un aumento della sicurezza con l’accesso nominativo ed una password personale;
> gestione delle politiche di accesso alle cartelle di archivio dei files a livello di utente o gruppi

di lavoro;
> utilizzo di un’unica identificazione dell’utente per i vari applicativi.
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• Rilascio sito internet ufficiale: 
a settembre 2009 si è concluso il progetto di costruzione del sito internet del CIS
(http://www.cis.sm). 

Iniziative commerciali di marketing
Allo scopo di consolidare e stabilizzare la raccolta diretta sono stati resi operativi certificati di deposito con
scadenza a medio-lungo termine con rendimenti particolarmente interessanti per la clientela. Tutto ciò ha
consentito di aumentare l’offerta dei prodotti di raccolta e di incrementare la quota di mercato del CIS. 
Nell’ottica di accrescere il potenziale della clientela è stata creata una convenzione per giovani samma-
rinesi con condizioni di favore, ovvero il “Conto Giovani CIS”. 
E’ stata inoltre lanciata una campagna denominata “Passaparola”, che prevede una scontistica sul canone
della carta di credito per i clienti che presentino alla Banca nuova clientela.
Nel corso dell’anno è proseguito il progetto San Marino Card, che ha visto il nostro Istituto quale co-pro-
motore insieme ad altri quattro Istituti di Credito, allo Stato e alle Associazioni di categoria del commercio,
con possibilità di utilizzare tale evento quale occasione per contatti con privati ed esercenti sammarinesi.
Per favorire lo sviluppo del risparmio gestito, consentendo al cliente il mantenimento del capitale iniziale,
è stato attivato, a marzo 2009, il Conto Investimento abbinato alla sottoscrizione contestuale di un piano
di accumulo programmato su quote di fondi comuni e sicav. Tale iniziativa prevede l’utilizzo di un conto di
liquidità che consente di investire il capitale in modo sicuro ed allo stesso tempo di utilizzare i flussi
finanziari generati dagli interessi per effettuare investimenti in comparti con più elevato profilo di rischio.
Sono stati inoltre conclusi accordi che consentono alla clientela di poter acquistare le principali sicav
internazionali.
Si è poi proceduto al miglioramento del servizio di internet banking che ha portato, dopo una iniziale
implementazione del servizio informativo, alla introduzione di utenze con profilo dispositivo.
Per quanto riguarda il Trust, da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del nostro Istituto, nel
corso dell’anno si è consolidata tale attività, sia dal punto di vista del numero di Trust nei quali il CIS
ricopre l’ufficio di Trustee, sia dal punto di vista degli indotti derivanti da tale attività. In particolare alla
data del 31/12/2009 veniva ricoperto il ruolo di Trustee in 14 Trust, di cui 5 accettati nel corso del 2009.

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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Il sistema dei controlli
Il sistema dei controlli interni è definito, dalla vigente normativa di vigilanza, quale insieme delle regole, delle
procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conse-
guimento dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e pro-
tezione dalle perdite, dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle
operazioni con la legge, lo statuto, la normativa di vigilanza e le norme di autoregolamentazione della banca. 
Il quadro normativo e regolamentare vigente attribuisce alle banche un’elevata autonomia e conseguente
responsabilità nel definire – coerentemente ai principi di carattere generale comunque stabiliti dall’Au-
torità di Vigilanza – efficaci assetti organizzativi e di governo dei rischi in relazione ai propri profili e
politiche di sviluppo.
Il CIS riconosce quindi l’importanza di un adeguato sistema di controllo di tutti i rischi cui la Banca è
esposta quale presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; in tale ottica è
stata concepita la struttura del sistema dei controlli interni al CIS, che si presenta comunque in linea con
ogni disposto normativo e realizzata attraverso la classica articolazione definita su tre livelli.

• Controlli di linea o di primo livello, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle singole ope-
razioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure, ovvero
eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office;

• Controlli di secondo livello, tesi alla gestione dei rischi legati all’operatività delle varie aree, al fine di
verificarne la coerenza con gli obiettivi aziendali prestabiliti ed il rispetto dei limiti interni fissati.
Tale attività è svolta, all’interno della Banca, dall’Area Compliance & Risk Management, cui compete
pure la gestione del rischio di non conformità ad ogni normativa, sia primaria che secondaria o di
autoregolamentazione; al responsabile della stessa Area è stato inoltre attribuito il ruolo di
“Responsabile incaricato” ai sensi dell’articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 “Disposizioni in
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

• Controlli di terzo livello, realizzati attraverso l’individuazione di andamenti anomali, violazioni
delle procedure e della regolamentazione nonché la valutazione della funzionalità riferita al
complessivo sistema dei controlli interni. Tale tipologia di controlli è stata esternalizzata, previa
autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, alla Capogruppo Banca Carim – Cassa di Risparmio di
Rimini S.p.A. ed è svolta dal Servizio Internal Audit della stessa banca.

Il Consiglio di Amministrazione del CIS ha più volte, nel corso dell’esercizio 2009, affrontato il tema
relativo al sistema dei controlli, approvando, tra l’altro, il documento “Politiche di gestione del rischio di
non conformità e Funzione Compliance”, che stabilisce analiticamente compiti, responsabilità e perimetro
normativo di diretta competenza della Funzione stessa.
Una particolare attenzione è stata dedicata inoltre, anche sul fronte dei controlli, alla gestione della
liquidità; a seguito dell’invito formulato dall’Autorità di Vigilanza, nei primi mesi del 2009, alle banche
sammarinesi a procedere ad una autovalutazione circa l’adeguatezza interna delle modalità di gestione
del rischio di liquidità, definendo nel contempo le più opportune politiche aziendali in materia, il Con-
siglio di Amministrazione del CIS ha approvato il documento “Manuale di gestione del rischio di liquidità –
Policy per il Credito Industriale Sammarinese”, che definisce linee guida, modalità di comportamento e
funzioni aziendali preposte nella specifica materia, per consentire un monitoraggio continuo della
liquidità operativa.
La stessa Autorità di Vigilanza ha inoltre più volte richiesto alle banche sammarinesi di verificare la
capacità della struttura finanziaria ad affrontare, in relazione dapprima alla possibilità ed in seguito all’ef-
fettiva attivazione dello “scudo fiscale”, specifiche esigenze di liquidità. In tale contesto il Consiglio di
Amministrazione di CIS ha approvato, nel giugno 2009, il documento “Situazione di liquidità e stress test”.
Ulteriori flussi informativi sono stati inoltre trasmessi, con le varie periodicità tempo per tempo richieste,
alla Banca Centrale al fine di consentire alla stessa l’opportuno monitoraggio dell’evoluzione relativa alla
situazione finanziaria.
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Richiami e disposizioni riferiti al sistema dei controlli sono inoltre contenuti sia nelle circolari che nei
regolamenti interni alla Banca in materia di struttura organizzativa, processo di erogazione del credito,
attività di gestione del portafoglio finanziario e attività di revisione interna. In particolare compete alla
citata Area Compliance & Risk Management:

• l’identificazione dei livelli di rischio - di credito, di mercato ed operativi - che gli Organi Ammini-
strativi intendono assumere nella gestione della Banca;

• la classificazione di detti rischi;
• la definizione delle metodologie da utilizzare in funzione della peculiarità delle singole aree di

business;
• l’introduzione di una serie di attività di monitoraggio in grado di consentire il controllo del livello

di rischio ed il conseguente rispetto dei limiti stabiliti;
• la produzione di un’adeguata reportistica.

Crediti verso clientela
Il drastico peggioramento del quadro macroeconomico avviatosi a fine 2008 e sviluppatosi nel corso del
primo semestre 2009 ha prodotto inevitabili effetti negativi sulle dinamiche d’impresa degli operatori
sammarinesi e italiani; effetti che si sono andati progressivamente accentuando nel secondo semestre e
certamente permarranno nel corso del 2010. In risposta a tale scenario, è stato necessario adottare una
politica creditizia particolarmente prudente, privilegiando la realizzazione di nuovi impieghi a fronte di
adeguati supporti patrimoniali.
Coerentemente a tale indirizzo di carattere generale, i crediti per cassa verso clientela, in valori lordi ed
inclusi gli impieghi tramite locazione finanziaria, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al pre-
cedente esercizio, attestandosi a 325,2 milioni di euro, rispetto al dato di 324,9 milioni di euro registrato al
31/12/2008. All’interno dell’aggregato complessivo, solo il segmento mutui / leasing ha fatto registrare un
incremento (+4,91%). Al 31/12/2009 gli impieghi lordi evidenziano un’esposizione equilibratamente sud-
divisa fra prenditori sammarinesi (151,8 milioni di euro) e non sammarinesi (173,4 milioni di euro). Le
maggiori concentrazioni settoriali riguardano i segmenti: “servizi, immobiliare ed edilizia” (124,8 milioni di
euro), “famiglie consumatrici” (98,5 milioni di euro) e “società finanziarie” (38,4 milioni di euro).

Impieghi clienti 261.482 260.902 0,22% 80,39%
di cui:
- conti correnti 152.403 150.270 1,42% 46,86%
- conto anticipi 12.051 14.738 -18,23% 3,71%
- mutui 97.028 95.894 1,18% 29,83%

Impieghi clienti estero 23.995 31.884 -24,74% 7,38%
Crediti in sofferenza 25.229 21.711 16,20% 7,76%
Leasing 14.543 10.459 39,05% 4,47%

di cui:
- immobiliare 14.160 9.960 42,17% 4,35%
- mobiliare 384 499 -23,05% 0,12%

Totale impieghi lordi verso clientela 325.250 324.956 0,09% 100,00%
importi in migliaia di euro

Variazione % Composizione %31/12/2009 31/12/2008
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Anche a riguardo dei criteri di rappresentazione in bilancio degli attivi creditizi, il contesto di mercato ha sugge-
rito di adottare una revisione critica e previsionale del portafoglio particolarmente prudenziale e tale da riflet-
tere il permanere per almeno un biennio di criticità generalizzate sia nel mondo delle imprese, che nel segmento
famiglie. In tale ottica si è voluto procedere ad un marcato aumento della classificazione dei “crediti dubbi” che,
al netto dei relativi accantonamenti, passano da 18 milioni di euro del 2008 a 83 milioni di euro a fine 2009; va
tuttavia evidenziato che i dati non sono pienamente comparabili, in quanto a partire dall’esercizio 2009 la nor-
mativa di vigilanza ha previsto l’inserimento nella classificazione dei crediti dubbi anche della componente “sca-
duti / sconfinanti” da oltre 90 giorni, in precedenza non rilevata.
Il fondo rettificativo su crediti verso clientela (iscritto nell’attivo a decurtazione dei crediti erogati)
ammonta a fine esercizio a 16,7 milioni di euro rispetto a 15,8 milioni di euro dell’esercizio precedente
(+5,29%), con una copertura complessiva dei crediti lordi pari al 5,13%, valore in aumento rispetto al
31/12/2008 (4,89%).
L’indice di copertura delle sofferenze risulta pari al 33,07% (che sale al 43,84% al netto delle garanzie),
mentre quello degli incagli è pari al 9,42% portando la copertura dei crediti dubbi (sofferenze + incagli +
scaduti e sconfinanti) al 14,50% (15,49% al netto delle garanzie).

Il portafoglio titoli e la tesoreria
Sebbene i titoli detenuti in proprietà al 31 agosto 2009 fossero pari a 378,1 milioni di euro in crescita
rispetto ai 362,8 milioni della fine dell’anno precedente, con l’avvento dello scudo fiscale l’esercizio si è
concluso con un ammontare finale di 181,7 milioni di euro.
Gli strumenti finanziari collocati nel portafoglio menzionato presentano un livello di rischio estremamente
contenuto essendo al 98,22% rappresentati da titoli obbligazionari totalmente di emittenti residenti in
Paesi della zona “A”. 
A fine anno il portafoglio obbligazionario risulta allocato per il 44% in titoli a tasso fisso e per il restante a
tasso variabile in previsione di un moderato rialzo dei rendimenti.
Il portafoglio immobilizzato ammonta complessivamente al 31/12/2009 a 5 milioni di euro, costituito da
una obbligazione a tasso fisso acquistata nell’esercizio a “copertura” di emissioni di certificati di deposito
con analoghe caratteristiche.

Nel corso dell’esercizio è stata posta particolare attenzione alla gestione della tesoreria, mantenendo
cospicua liquidità sull’interbancario in previsione dei deflussi derivanti dallo scudo fiscale.
Nel mese di dicembre, a fronte dell’istituzione della riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi
(Decreto Legge n. 162/2009), il CIS ha costituito un deposito vincolato presso la Banca Centrale della
Repubblica di San Marino pari a 44,3 milioni di euro (di cui 23,8 milioni in contante e 20,5 milioni in titoli).

Titoli non immobilizzati 176.655 362.820 -51,31% 97,23%
di cui:
- obbligazioni 173.435 362.820

Titoli immobilizzati 5.038 0 2,77%
di cui:
- obbligazioni 5.038 0

Totale Portafoglio Titoli 181.693 362.820 -49,92% 100,00%
importi in migliaia di euro

Variazione % Composizione %31/12/2009 31/12/2008
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Le partecipazioni
Il CIS detiene partecipazioni minoritarie nelle seguenti società/enti di diritto sammarinese:

• Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al cui fondo di dotazione partecipa con una
quota pari al 5%; le altre quote nominative sono detenute per il 70% dallo Stato e per il restante
25% da tre banche sammarinesi, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Banca di
San Marino, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino;

• Finantia S.A., finanziaria iscritta al Registro dei Soggetti Autorizzati dall’Autorità di Vigilanza,
con una quota pari al 19% del capitale sociale;

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino S.p.A., con
una quota pari all’1,33% del capitale sociale; altri soci sono l’Associazione Nazionale dell’In-
dustria Sammarinese, l’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori, l’Unione Nazionale
Artigiani Sammarinesi, l’Unione Sammarinese Commercio e Turismo, l’Unione Sammarinese Ope-
ratori del Turismo, l’Università di San Marino e tre banche sammarinesi.

Per il dettaglio analitico dei valori rappresentati in bilancio riferiti alle citate partecipazioni, si rimanda alla
Nota Integrativa.

La raccolta
Il 2009 è iniziato in un clima di elevata incertezza che ha caratterizzato i mercati finanziari ancora alle
prese con la grande crisi post Lehman iniziata a settembre 2008.
La clientela ha manifestato principalmente una richiesta di sicurezza e l’incertezza che pervadeva i mercati
riguardo le condizioni di salute degli emittenti ha portato a prediligere investimenti in strumenti liquidi e
al disinvestimento dei bond a più lunga scadenza o basso rating. In questo contesto la raccolta totale del-
l’Istituto ha comunque visto una buona crescita fino a settembre 2009, con un +8,12%, incremento che si è
focalizzato su strumenti di raccolta diretta e liquidità.
Dal mese di settembre è iniziato lo scudo fiscale ter, che merita un commento a parte e che ha determinato
i dati di chiusura esercizio di seguito descritti.

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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Scudo fiscale
Lo scudo fiscale ter, partito il 15 settembre 2009, è stato accompagnato da un pressing mediatico senza
precedenti.
Dopo una prima fase di incertezza, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate Italiana, avvenuta nei primi
giorni di ottobre, ha allargato le fattispecie di reati fiscali sanabili ed ha inoltre anticipato la scadenza della
procedura di emersione al 15 dicembre 2009; tali circostanze contingenti hanno creato un’enorme
richiesta di assistenza da parte della clientela. Si sottolinea che il provvedimento non ha consentito la
cosiddetta “regolarizzazione” per le attività detenute in paesi extra UE quali, ad esempio, la Svizzera, Mon-
tecarlo e San Marino, per le quali veniva prevista esclusivamente la possibilità di rimpatrio. 
E’ opportuno precisare che il CIS ha concluso entro il mese di dicembre tutte le procedure necessarie a
consentire l’effettivo rimpatrio delle richieste pervenute, non avvalendosi, pertanto, della possibilità
prevista dalla Circolare delle Agenzie delle Entrate n. 52/E di posticipare l’esecuzione del rimpatrio sino al
termine ultimo del 30 giugno 2010.
Lo scudo fiscale ter ha poi subìto una riapertura che si articola in due step; il primo si è concluso il
28/02/2010 e prevede un’aliquota del 6%, il secondo avrà invece termine il 30/04/2010 con una aliquota
del 7%.
Al 31/12/2009 il valore della raccolta totale della clientela si posiziona a quota 604,3 milioni di euro,
segnando una contrazione pari al 35% rispetto alla consistenza al 31/12/2008 che si attestava a 931,7
milioni di euro.
In particolare la raccolta diretta si attesta a 403,8 milioni di euro rispetto ai 582,7 milioni dell’esercizio
precedente, segnando un calo del 31%.
Nell’ambito di tale aggregato la giacenza in conto corrente, pari a 204,2 milioni di euro, registra una vivace
dinamica (+23%). La componente rappresentata dai certificati di deposito segna un calo del 14% atte-
standosi a 173,8 milioni di euro, mentre continua il ridimensionamento dei pronti c/termine, ridottisi a
10,4 milioni di euro, rispetto agli esercizi precedenti dove rappresentavano la principale forma di raccolta.
La raccolta indiretta a valori di mercato raggiunge i 200,4 milioni di euro, con una diminuzione del 42%
rispetto ai valori dell’esercizio precedente.
Circa la composizione dell’aggregato la Banca, in un contesto particolarmente instabile, ha continuato a
rafforzare l’offerta di prodotti a basso rischio e a riqualificare il risparmio della clientela.
A fine esercizio la raccolta indiretta a valori di acquisto, che non tiene conto della volatilità dei prezzi di
mercato, risulta così suddivisa: obbligazioni per il 56%, azioni per il 27% e fondi comuni di investimento e sicav
per il restante 17%.
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Il conto economico
Nonostante gli effetti dello scudo fiscale, che ha influenzato in modo particolare le dinamiche dell’ultimo tri-
mestre, il margine di interesse chiude pressoché invariato rispetto all’esercizio precedente (-463 mila euro).
Riclassificando le voci che compongono il margine di interesse sulla base del seguente schema, risultano
più evidenti le dinamiche gestionali.

La continua discesa dei tassi che ha caratterizzato il 2009 si è riflessa sull’andamento dei tassi bancari
attivi e passivi, comprimendo la forbice commerciale: il tasso medio sui crediti verso clientela rilevato a
fine esercizio (dato puntuale) è passato dal 6,88% del 2008 al 3,12% del 2009, mentre il tasso medio sulla
raccolta da clientela è passato, rispettivamente, dal 3,59% allo 0,84%.
Includendo gli interessi derivanti dall’attività di tesoreria, il tasso medio sugli attivi è passato dal 5,68% del
31/12/2008 al 2,58% di fine 2009, con una diminuzione della forbice di Istituto contenuta in 4 punti base
(1,87% rispetto al precedente 1,91%).

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Variazione % Composizione %31/12/2009 31/12/2008

Interessi attivi su crediti verso clientela 13.605 22.419 -8.814 -39,31%
Interessi passivi su debiti verso clientela -6.736 -15.192 8.456 -55,66%
MARGINE CLIENTELA ORDINARIA 6.869 7.227 -358 -4,95%
Interessi attivi su titoli di debito 12.240 16.310 -4.070 -24,96%
Interessi passivi su debiti rappresentati da titoli (pct) -2.267 -7.822 5.555 -71,01%
MARGINE INVESTIMENTI FINANZIARI 9.973 8.488 1.485 17,50%
MARGINE GESTIONE BANCARIA 16.842 15.715 1.127 7,17%
Interessi attivi da istituzioni creditizie 323 1.943 -1.620 -83,38%
Interessi passivi da istituzioni creditizie -116 -156 40 -25,30%
MARGINE INTERBANCARIO 207 1.787 -1.580 -88,40%
Dividendi ed altri proventi 58 68 -10 -14,78%
MARGINE DI INTERESSE 17.107 17.570 -463 -2,64%

importi in migliaia di euro

RACCOLTA DIRETTA 403.852 582.727 -30,70% 66,83%
di cui:
- conti correnti 204.164 165.173 23,61% 33,78%
- depositi a risparmio 15.417 49.460 -68,83% 2,55%
- certificati di deposito 173.857 203.446 -14,54% 28,77%
- pronti c/termine 10.414 164.648 -93,67% 1,72%

RACCOLTA INDIRETTA (valore di mercato) 200.455 348.932 -42,55% 33,17%
di cui:
- amministrata 196.571 324.039 -39,34% 32,53%
- gestita (gestioni patrimoniali) 3.884 24.893 -84,40% 0,64%

RACCOLTA TOTALE 604.307 931.659 -35,14% 100,00%
importi in migliaia di euro
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Le commissioni attive, nonostante la contrazione degli introiti derivanti dai servizi di investimento
(-29,59%), chiudono con una crescita complessiva del 28,35% (pari a 433 mila euro), trainate in par-
ticolar modo dalle commissioni sulle garanzie rilasciate (+ 213 mila euro) e dalle commissioni
derivanti dai conti correnti, dai canoni delle cassette di sicurezza e dai servizi bancari.
I profitti e perdite da operazioni finanziarie includono il risultato netto della negoziazione di strumenti
finanziari e di valute e l’effetto economico derivante dalla valutazione dei titoli collocati nel portafoglio di pro-
prietà della Banca. Complessivamente il risultato si attesta a 2,9 milioni, in crescita di 1,3 milioni di euro
rispetto all’esercizio scorso (+80,35%). Il risultato conseguito riflette in generale il miglioramento dello
scenario dei mercati internazionali iniziato a metà del primo trimestre. In un contesto comunque
altamente instabile con tassi ai minimi storici, si è cercato di cogliere le opportunità di mercato prevalen-
temente con posizioni in titoli governativi e partecipando al collocamento di nuove emissioni obbliga-
zionarie a spread ritenuti generosi ed ancora non allineati ad una normale condizione di mercato. Percorso
più difficile è stato quello dell’azionario, che ha sofferto un andamento fortemente discontinuo.
In dettaglio il risultato complessivo è attribuibile per 2,6  milioni di euro agli strumenti obbligazionari (pari
al 92% del totale), 162 mila euro a quelli azionari (3%) e 71 mila euro alle valute (2%).
Gli altri proventi di gestione forniscono un contributo di 2,9 milioni di euro al conto economico, in
crescita di quasi 2 milioni rispetto al 2008 (+192%), principalmente per effetto dei canoni di leasing.
Si osserva inoltre l’incremento delle commissioni derivanti dall’attività di Trustee, cresciute nell’anno di 80 mila
euro (+134%). Anche depurato dei canoni di leasing, il margine dei servizi chiude con una crescita del
60,39%, pari a 1,8 milioni di euro.

Il margine di intermediazione oltrepassa i 24,7 milioni di euro, con una crescita di 3,2 milioni di euro, pari
ad un incremento del 15,05% sull’esercizio precedente.

Commissioni attive: 1.960 1.527 433 28,35%
- garanzie rilasciate 256 43 213 493,38%
- servizi di investimento 271 385 -114 -29,59%
- servizi di incasso e pagamento 267 226 41 18,14%
- custodia e amministrazione 157 239 -82 -34,31%
- altri servizi 1.009 634 375 59,08%

Commissioni passive -171 -200 29 -14,76%
di cui:
- servizi di incasso e pagamento -66 -99 33 -33,01%

COMMISSIONI NETTE 1.789 1.327 462 34,84%
Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 2.869 1.591 1.278 80,35%

- negoziazione titoli 1.889 936 953 101,85%
- plus/minus titoli 909 588 321 54,55%
- valute 71 67 4 6,37%

Proventi ed oneri di gestione 2.976 1.017 1.959 192,64%
di cui:
- canoni di leasing 2.797 919 1.878 204,42%
- attività di Trustee 139 59 80 134,18%
- fitti attivi 18 18 0 0,00%

MARGINE DEI SERVIZI: 7.634 3.935 3.699 93,99%
- dedotti canoni di leasing -2.797 -919 -1.878 204,42%

MARGINE DEI SERVIZI RETTIFICATO 4.837 3.016 1.821 60,39%
importi in migliaia di euro

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008
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Le spese amministrative, complessivamente pari a 5,6 milioni di euro, registrano un contenuto
incremento del 2,55%. All’interno dell’aggregato di riferimento, le spese relative al personale segnano un
aumento del 3,77%, influenzato dall’incremento di una risorsa (per un totale di 50 risorse impiegate alla
fine dell’esercizio) e per effetto dell’accantonamento a fronte del contratto dei dipendenti scaduto dal
2006. Le altre spese amministrative chiudono pressoché invariate (+0,22%).
Gli ammortamenti, al netto della quota di capitale del leasing, come sopra evidenziato, ammontano a 529
mila euro, contro i 504 mila per l’anno precedente (+4,85%).
Il cost/income ratio si attesta al 36,00% rispetto al 31,93% del 2008, confermando l’elevato livello di effi-
cienza strutturale del CIS nel contesto del sistema bancario.
Il risultato di gestione chiude con 15,8 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni rispetto all’esercizio pre-
cedente (+8,15%), nonostante un contesto operativo ed ambientale reso particolarmente difficoltoso dagli
eventi di natura straordinaria già diffusamente trattati.

Le rettifiche di valore su crediti riflettono la prudenzialità adottata nella valutazione del portafoglio
crediti, soprattutto in un periodo di recessione.
Il fondo rettificativo su crediti verso clientela (la cui dinamica viene illustrata in Nota Integrativa alla Parte
B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale) ammonta a fine esercizio a 16,7 milioni di euro, con un
incremento di 9,4 milioni e utilizzi per 9,1 milioni di euro, oltre a riclassificare al fondo stesso gli interessi
di mora sulle sofferenze per 0,573 milioni di euro, rettificando la voce “interessi attivi”.
La voce accantonamenti per rischi e oneri registra la potenziale minusvalenza relativa alla decisione assunta
dal Consiglio di Amministrazione di avviare le trattative per la cessione della quota residuale, pari al 19%,
della società Finantia S.A., ad un range di prezzo che prevede la dismissione anche a valori simbolici.
Per effetto delle suddette rettifiche l’utile delle attività ordinarie segna un decremento di 417 mila euro
(-6,30%), attestandosi a 6,2 milioni di euro.
Al netto di proventi e oneri straordinari (pari a -137 mila euro) e dopo aver imputato all’esercizio imposte
sul reddito per 978 mila euro, il conto economico chiude con un utile di 5,092 milioni, rispetto ai 7,843
dell’esercizio precedente, che registrava però proventi straordinari per 3,3 milioni di euro.

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Margine di intermediazione 24.741 21.505 3.236 15,05%
Spese amministrative -5.581 -5.442 -139 2,53%

di cui:
- spese per il personale -3.717 -3.582 -135 3,77%
- altre spese amministrative -1.864 -1.860 -4 0,22%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali -53 -63 10 -15,87%
Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali -3.274 -1.360 -1.914 140,74%
Totale costi operativi -8.908 -6.865 -2.043 29,76%
RISULTATO DI GESTIONE 15.833 14.640 1.193 8,15%

importi in migliaia di euro

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Margine di interesse 17.107 17.570 -463 -2,64%
Margine dei servizi 7.634 3.935 3.699 93,99%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 24.741 21.505 3.236 15,05%

importi in migliaia di euro
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Il patrimonio netto 
Al 31 dicembre 2009 il patrimonio netto del Credito Industriale Sammarinese si attesta a 92,2 milioni di
euro, evidenziando un incremento di 5,1 milioni di euro (5,85%) rispetto al 31/12/2008. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati eventi di rilievo tra la data di riferimento del presente bilancio d’esercizio e la data di
approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto di seguito
indicato.
Nei primi mesi del 2010 si è assistito al cambio dei vertici della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino con la successione, nel tempo, della rimozione dagli incarichi del Responsabile della Vigilanza, delle
dimissioni del Presidente e del Direttore Generale, carica quest’ultima ancora vacante alla data della
presente relazione, e della nomina del nuovo Presidente dell’Istituto, insediatosi lo scorso 8 marzo.
Nel mese di febbraio 2010 il Comitato Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale ha discusso il
Financial System Stability Assessment e concluso la consultazione Article IV con la Repubblica di San
Marino; il documento, pur elogiando le Autorità Politiche dello Stato per l’avvenuto rafforzamento nella
cooperazione internazionale in materia economica e finanziaria e le Autorità Finanziarie per aver gestito

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Risultato di gestione 15.833 14.640 1.193 8,15%
Accantonamenti per rischi e oneri -300 0 -300
Rettifiche di valore su crediti -9.326 -8.016 -1.310 16,35%
UTILE DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE 6.207 6.624 -417 -6,30%
Proventi straordinari 62 3.264 -3.202 -98,10%
Oneri straordinari -199 -377 178 -47,31%
Utile ante imposte 6.070 9.511 -3.441 -36,18%
Imposte sul reddito di esercizio -978 -1.668 690 -41,36%
UTILE NETTO 5.092 7.843 -2.751 -35,07%

importi in migliaia di euro
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efficacemente le pressioni connesse alle note emergenze di liquidità, evidenzia alcuni elementi di criticità
del sistema finanziario sammarinese ed esorta il Paese ad intraprendere le necessarie azioni al fine di ripri-
stinare la reputazione e la credibilità della Banca Centrale, assicurandone indipendenza e responsabilità.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito, alla fine del mese di febbraio 2010 e su conforme
delibera dell’Assemblea degli Azionisti, l’emissione del primo prestito obbligazionario del CIS denominato
“Credito Industriale Sammarinese S.p.A. Inverse Floater 15 settembre 2015”. 
Al fine di dotare l’Organo Esecutivo della Banca della necessaria autonomia atta a definire compiutamente
il processo decisionale relativo ad un prodotto da offrire alla clientela depositante, è già stata autorizzata, dalla
preposta Autorità e su specifica richiesta della Banca, la modifica dello Statuto Sociale ed il trasferimento, dal-
l’Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, del potere di deliberare in merito all’emissione di
obbligazioni, nell’ovvio rispetto di ogni limitazione di Vigilanza.
Si segnala inoltre, successivamente alla chiusura dell’esercizio, l’avvenuta promulgazione dei seguenti
provvedimenti legislativi:

• Legge 21 gennaio 2010 n. 5 Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 “Legge sulle imprese e
sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”, che revisiona la previgente disciplina relativa al
“segreto bancario” contenuta nell’articolo 36 della LISF;

• Legge 1° marzo 2010 n. 42 “L’Istituto del Trust” che, a cinque anni dall’introduzione nell’ordi-
namento sammarinese del Trust, riformula integralmente, in un’ottica di ammodernamento, la
materia dell’istituto stesso.

• Legge 1° marzo 2010 n. 43 “L’Istituto dell’Affidamento Fiduciario”, che disciplina lo specifico
argomento nel rispetto della tradizione giuridica sammarinese e quindi del diritto comune, con i
necessari adeguamenti richiesti nell’attuale contesto economico.

L’evoluzione prevedibile della gestione
Negli ultimi due anni il sistema finanziario di San Marino ha dovuto far fronte non solo agli impatti della
crisi finanziaria globale, ma anche ad una situazione molto complessa in merito ai rapporti internazionali
(in particolare con l’Italia) e al giudizio di “Paese collaborativo” per il contrasto al riciclaggio e al finan-
ziamento del terrorismo atteso da parte delle Istituzioni sovranazionali deputate a questi temi (Moneyval,
OECD, GAFI).
A questi aspetti, che stanno frenando lo svliluppo del sistema finanziario sammarinese e contribuiscono ad
offuscarne l’immagine, si è aggiunto lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero, varato dal
Governo italiano.
I timori per un impatto piuttosto rilevante sul sistema finanziario sammarinese sono però legati
soprattutto al fatto che lo scudo fiscale è stato varato in un contesto a livello internazionale di contrasto
ai paesi con fiscalità agevolata.
Lo scudo fiscale si innesta poi in un momento di crisi economica finanziaria internazionale molto intenso,
caratterizzato anche da difficoltà di accesso al credito per imprese e famiglie, che potrebbe favorire la
scelta di rimpatriare capitali detenuti all’estero.
L’azione dello scudo fiscale e altri fattori inerenti al contesto politico-economico sammarinese stanno
avendo un inevitabile impatto sull’andamento dello stock della raccolta bancaria sammarinese, con effetti
a cascata sull’economia (Prodotto Interno Lordo), sul reddito delle famiglie sammarinesi, su quello dei
lavoratori transfrontalieri e sull’entità delle entrate fiscali dello Stato.
E’ prevedibile che nei prossimi due anni continueranno la perdita dei posti di lavoro, l’acuirsi della crisi del
settore immobiliare, l’aumento del deficit pubblico e l’ulteriore indebolimento del sistema finanziario, che
porterà inevitabilmente ad un ridimensionamento del numero dei soggetti che operano sul territorio.
E’ necessario riacquistare nel breve credibilità e competitività, puntando su un sistema basato  su isti-
tuzioni solide, regole di sistema chiare e certe.
In questo contesto decisamente non favorevole, il Credito Industriale Sammarinese si appresta ad
affrontare i rischi e le difficoltà operative con prudenza, ma anche con ragionevole ottimismo, derivante
dalla considerazione e dalla solidità di cui la Banca gode.

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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I livelli di patrimonializzazione raggiunti, ritenuti adeguati e rassicuranti e la politica di contenimento del
rischio di liquidità dovrebbero consentire di continuare ad assicurare il costante sostegno a favore delle
imprese e dei privati, attraverso una crescita, sia pur selettiva e frazionata, degli impieghi.
Un contributo maggiore alla redditività della Banca potrà essere conseguito con lo sviluppo di servizi a più
alto valore aggiunto alla clientela privata, rafforzando l’attuale partnership nel comparto assicurativo/pre-
videnziale e potenziando i servizi di pianificazione finanziaria e con l’ampliamento della base della
clientela corporate, attraverso la consulenza e l’offerta di servizi specifici per il mondo delle imprese.
In sintesi, il Credito Industriale Sammarinese ritiene di essere in possesso di tutte le potenzialità per
affrontare i rischi e le incertezze che caratterizzano l’attuale fase e ritiene di continuare a perseguire effi-
cacemente la propria mission aziendale, ottenendo anche nel 2010 risultati positivi.
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Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota
Integrativa al 31/12/2009, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e
nelle singole appostazioni.
Al fine di conseguire un ulteriore rafforzamento patrimoniale, a presidio della generale crisi economico-
finanziaria in atto e dello scenario derivante dallo scudo fiscale già ampiamente illustrato, si propone di
destinare l’utile di esercizio, pari ad euro 5.092.480,93, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale, come
segue:

Signori Azionisti,

la considerazione di cui la nostra Banca gode si deve soprattutto alla grande professionalità, all’impegno
ed alla dedizione espressi dai Dipendenti, sia nelle Filiali che nella Sede, nel loro quotidiano lavoro. Per
questo rivolgiamo un sincero plauso a tutti i Collaboratori, al Management dell’Istituto e alla Direzione
Generale.
Un vivo apprezzamento e ringraziamento viene rivolto ai membri del Collegio Sindacale per la competenza
e l’alta professionalità con cui hanno espletato il ruolo nei confronti dell’Istituto. 
Desideriamo altresì esprimere il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza per la costante e quali-
ficata collaborazione fornitaci dalla Capogruppo Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini.
Desideriamo in conclusione esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto il nostro
lavoro e collaborato al conseguimento dei risultati che abbiamo inteso rappresentarVi, in particolare alle
Autorità di Governo ed alla Banca Centrale della Repubblica, all’Associazione Bancaria Sammarinese e a
tutte le banche, sammarinesi ed estere, con cui intratteniamo rapporti di corrispondenza.

San Marino, 15 marzo 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ing. Franco Capicchioni

1. al Fondo Riserva Ordinaria euro 1.273.120,23

2. al Fondo Riserva Straordinaria euro 3.819.360,70
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Lo scalpellino Romeo 
Balsimelli ritratto con la 
nipote Romea Balsimelli, 
alla quale si ispirò per 
scolpire il volto dei cherubini 
nel Trittico della leggenda dei 
Santi Marino e Leo.







Credito Industriale Sammarinese
Società per Azioni

 Piazza G. Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle
Repubblica di San marino

Capitale Sociale Euro 35 milioni i.v.

BILANCIO
D’ESERCIZIO 2009



VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008

10. Cassa e disponibilità liquide 3.122.765 3.831.485
20. Crediti verso banche: 39.649.476 25.381.275

a) a vista 15.806.011 24.945.752
b) altri crediti 23.843.465 435.523

30. Crediti verso clientela 294.103.910 298.654.827
40. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito: 178.473.286 362.820.340

a) di emittenti pubblici 2.082.066 -
b) di banche 129.363.057 324.178.866
di cui: strumenti finanziari propri
c) di enti (imprese) finanziari (e) 26.369.268 22.269.151
d) di altri emittenti 20.658.895 16.372.323

50. Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 3.220.151 -
60. Partecipazioni 946.901 946.901
70. Partecipazioni in imprese del Gruppo bancario
80. Immobilizzazioni immateriali 64.200 21.989

di cui: avviamento
90. Immobilizzazioni materiali 18.049.402 13.717.583

di cui: leasing finanziario 14.464.789 10.458.832
di cui: beni in attesa di locazione

100. Capitale sottoscritto e non versato
110. Azioni o quote proprie
120. Altre attività 4.642.578 4.343.848
130. Ratei e riscontri attivi: 8.080 64.539

a) ratei attivi 8.080 45.520
b) riscontri attivi 19.019

140. Totale attivo 542.280.749 709.782.787

STATO PATRIMONIALE

Importi espressi in unità di euro
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VOCI DEL PASSIVO 31/12/2009 31/12/2008

10. Debiti verso banche: 32.980.447 25.321.617
a) a vista 26.480.447 20.650.617
b) a termine o con preavviso 6.500.000 4.671.000

20. Debiti verso clientela: 229.994.612 379.281.469
a) a vista 219.580.958 214.198.104
b) a termine o con preavviso 10.413.654 165.083.365

30. Debiti rappresentati da strumenti finanziari: 173.856.558 203.446.241
a) obbligazioni
b) certificati di deposito 173.856.558 203.446.241
c) altri strumenti finanziari

40. Altre passività 11.572.524 12.559.365
50. Ratei e risconti passivi: 654 79.354

a) ratei passivi 654 22.044
b) risconti passivi 57.310

60. Trattamento di fine rapporto di lavoro 199.009 193.969
70. Fondi per rischi e oneri: 1.493.274 1.809.583

a) fondi di quiescenza e obblighi simili
b) fondi imposte e tasse 990.662 1.660.898
c) altri fondi 502.612 148.685

80. Fondi rischi su crediti
90. Fondo rischi bancari generali

100. Passività subordinate
110. Capitale sociale 35.000.000 35.000.000
120. Sovrapprezzi di emissione
130. Riserve: 51.085.061 43.242.371

a) riserva ordinaria 36.712.110 34.751.437
b) riserva per azioni proprie
c) riserve straordinarie 14.372.951 3.378.006
d) altre riserve 5.112.928

140. Riserve di rivalutazioni 1.006.129 1.006.129
150. Utili (perdite) portati a nuovo
160. Utile (perdita) di esercizio 5.092.481 7.842.689
170. Totale passivo 542.280.749 709.782.787

STATO PATRIMONIALE

Importi espressi in unità di euro
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VOCI 31/12/2009 31/12/2008

10. Garanzie rilasciate 19.195.948 5.925.300
di cui:
a) accettazioni
b) altre garanzie 19.195.948 5.925.300

20. Impegni 31.376.620 191.959.397
di cui:
a) utilizzo certo 12.035.264 175.716.320
di cui: strumenti finanziari 10.673.775 165.889.617
b) a utilizzo incerto 19.341.356 16.243.077
di cui: strumenti finanziari
c) altri impegni

Totale 50.572.568 197.884.697 
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GARANZIE E IMPEGNI

Importi espressi in unità di euro



VOCI 31/12/2009 31/12/2008

10. Interessi attivi e proventi assimilati 26.168.082 40.672.266
di cui:
a) su crediti verso clientela 13.604.736 22.419.310
b) su titoli di debito 12.240.411 16.309.703

20. Interessi passivi ed oneri assimilati -9.118.734 -23.169.793
di cui:
a) su debiti verso clientela -4.018.254 -15.191.041
b) su debiti rappresentati da titoli -5.008.531 -7.822.494

30. Dividendi ed altri proventi: 57.896 67.939
a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile 18.179
b) su partecipazioni 39.717 67.939
c) su partecipazioni in imprese del Gruppo

40. Commissioni attive 1.959.685 1.527.877
50. Commissioni passive -171.323 -199.809
60. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 2.869.345 1.591.216
70. Altri proventi di gestione 2.975.933 1.016.938
80. Altri oneri di gestione
90. Spese amministrative: -5.581.602 -5.443.013

a) spese per il personale -3.717.087 -3.581.974
- salari e stipendi -3.032.430 -2.937.051
- oneri sociali -481.736 -449.521
- trattamento di fine rapporto -202.921 -195.402
- trattamento di quiescenza e obblighi simili
b) altre spese amministrative -1.864.515 -1.861.039

100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali -52.795 -63.232
110. Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali -3.273.735 -1.360.479
120. Accantonamenti per rischi e oneri -300.000
130. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
140. Rettifiche di valore su crediti

e accantonamenti per garanzie e impegni -9.325.705 -8.016.291
150. Riprese di valore su crediti

e su accantonamenti per garanzie e impegni
160. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
180. Utile (perdita) delle attività ordinarie 6.207.047 6.623.619
190. Proventi straordinari 62.020 3.263.624
200. Oneri straordinari -198.586 -376.884
210. Utile (perdita) straordinario -136.566 2.886.740
220. Variazione del Fondo rischi bancari generali
230. Imposte dell'esercizio -978.000 -1.667.670
240. Utile (perdita) dell'esercizio 5.092.481 7.842.689
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CONTO ECONOMICO

Importi espressi in unità di euro



Il 24 giugno 1937 viene 
conferita allo scalpellino 
Romeo Balsimelli la Medaglia 
al Merito per la realizzazione 
del Trittico riproducente  la 
leggenda dei Santi Marino e 
Leo.  Ancor oggi si può 
ammirare quest’opera
- che richiese 9 mesi
di lavoro - al “Cantone di 
San Leo”, adiacente alla 
rotonda di Viale Kennedy.



Da “Il Popolo Sammarinese” 
del 27 giugno - 11 luglio 1937





Credito Industriale Sammarinese
Società per Azioni

 Piazza G. Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle
Repubblica di San marino

Capitale Sociale Euro 35 milioni i.v.

NOTA
INTEGRATIVA
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione
Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide
Sezione 2 – Crediti verso banche
Sezione 3 – Crediti verso clientela
Sezione 4 - Obbligazioni e altri strumenti di debito a reddito fisso e azioni, quote ed altri

strumenti finanziari di capitale
Sezione 5 – Operazioni su azioni proprie
Sezione 6 – Partecipazioni
Sezione 7 – Immobilizzazioni immateriali
Sezione 8 – Immobilizzazioni materiali
Sezione 9 – Altre voci dell’attivo
Sezione 10 – Debiti verso banche
Sezione 11 – Debiti verso clientela
Sezione 12 – I fondi
Sezione 13 – Altri conti del passivo
Sezione 14 – Capitale, riserve, sovrapprezzo di emissione, passività subordinate, fondo

rischi bancari generali e utile d’esercizio
Sezione 15 – Riserve di rivalutazione
Sezione 16 – Aggregati prudenziali
Sezione 17 – Garanzie ed impegni
Sezione 18 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività
Sezione 19 – Conti d’ordine

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 20 – Gli interessi
Sezione 21 – Dividendi ed altri proventi
Sezione 22 – Commissioni
Sezione 23 – Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
Sezione 24 – Le spese amministrative
Sezione 25 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Sezione 26 – Altre voci di conto economico

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 27 – Gli amministratori ed i sindaci
Sezione 28 – Altre informazioni

FORMA E CONTENUTO
DEL BILANCIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2009
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 è redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Legge n. 165 del
17 novembre 2005 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”, dalla Legge n. 47 del
23 febbraio 2006 “Legge sulle Società” e dalle disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino. Ove non specificatamente previsto da tali normative nazionali, si è fatto riferimento ai principi
contabili italiani ed internazionali, alla normativa italiana e alle disposizioni impartite con il Decreto Legi-
slativo n. 87 del 27 gennaio 1992, con le relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 è composto dai seguenti documenti:

- Stato patrimoniale e conto economico redatti secondo lo schema previsto dalle indicazioni
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto;

- Nota Integrativa;

ed è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione.
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Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della com-
petenza.
Ai fini delle registrazioni contabili, ove possibile, viene data prevalenza alla sostanza delle operazioni
piuttosto che alla loro forma giuridica.
Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura del periodo, mentre si tiene conto dei rischi e
delle perdite di competenza del periodo anche se conosciuti successivamente.
I principi contabili ed i criteri di valutazione più significativi adottati nella redazione del bilancio chiuso al
31 dicembre 2009 sono di seguito enunciati.

Disponibilità
La cassa, i debiti ed i crediti, ad eccezione di quelli per i quali si rinvia alla voce successiva, sono contabi-
lizzati al valore nominale che, per i crediti, corrisponde al valore di presunto realizzo.

Crediti verso clientela
I crediti verso clientela sono esposti secondo il presunto valore di realizzo, al netto del “Fondo rischi su
crediti”.
Il fondo è costituito per presidiare i rischi analiticamente valutati in merito al comparto dei crediti dubbi
ed i rischi fisiologici esistenti nel comparto dei crediti in bonis nel rispetto, altresì, della normativa fiscale
sammarinese. A far data dal presente esercizio i crediti dubbi sono classificati in sofferenze, incagli, crediti
scaduti/sconfinanti e crediti non garantiti verso Paesi a rischio come da istruzioni dell’Organo di Vigilanza.

Strumenti finanziari
Il calcolo degli strumenti finanziari è passato dal LIFO a scatti annuali al COSTO MEDIO PONDERATO con
decorrenza 01/01/2009.
Gli strumenti finanziari, facenti parte del portafoglio non immobilizzato, quotati o non quotati in un
mercato organizzato (regolamentato), sono valutati al valore di mercato.
Per gli strumenti finanziari quotati, il valore di mercato è rappresentato dal valore di quotazione. Per gli
strumenti finanziari non quotati, il valore di mercato è determinato sulla base del valore di strumenti
analoghi quotati e non quotati ovvero, qualora ciò non sia possibile, sulla base di ragionevoli stime.
Si intendono “mercati organizzati” quei mercati ove i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente
disponibili in un listino, presso un operatore, un intermediario, un’agenzia di determinazione del prezzo o
un’autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive.
La determinazione del valore dei titoli non immobilizzati è effettuata con riferimento al valore dell’ultimo
giorno lavorativo prima della valutazione di bilancio.
Gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato, quotati e non quotati, sono valutati al costo di
acquisto. Essi sono svalutati in caso di deterioramento duraturo della situazione dell’emittente nonché
della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza dell’emittente medesimo. Tuttavia le
svalutazioni non possono essere mantenute una volta venuti meno i motivi che le hanno originate.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione e sono rettificate qualora emergano perdite
durevoli di valore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, al netto
del relativo fondo di ammortamento.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, a quote costanti in funzione delle aliquote
previste dal Decreto n. 3 del 20 gennaio 1986 e considerate rappresentative della vita utile stimata dei beni
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed
ammortizzate in relazione alla loro prevista utilità futura, in quote costanti.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono iscritti in base al principio della competenza temporale e, quando possibile, sono
stati ricondotti alle voci originarie; le partite non riconducibili sono indicate separatamente in apposite
voci dello stato patrimoniale.

Fondo trattamento di fine rapporto
Il fondo riflette l’indennità maturata a fine esercizio in conformità alle disposizioni di legge.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sul reddito sono accantonate in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale in relazione
alle norme tributarie in vigore nel rispetto del principio della competenza temporale:

• le imposte differite vengono iscritte per il loro intero ammontare;
• le imposte anticipate, derivanti da costi fiscalmente indeducibili già imputati a conto economico nel-

l’esercizio di competenza civile, vengono rilevate per il loro intero ammontare in quanto se ne
prevede il recupero, come oneri deducibili, dai futuri redditi imponibili.

Interessi, costi e ricavi
Gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, nonché gli altri
ricavi e costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza temporale. Gli interessi di mora
maturati su crediti in sofferenza, se ritenuti non recuperabili, sono stati stornati in contropartita del Fondo
rischi su crediti svalutando per pari importo i relativi crediti.
Le commissioni d’istruttoria, così come quelle di massimo scoperto, sono postate alla voce interessi attivi
da clientela.
I compensi ad amministratori e sindaci vengono rilevati nelle spese del personale.

Garanzie e impegni
I criteri di contabilizzazione sono i seguenti:

• le fideiussioni in euro sono iscritte al valore complessivo dell’impegno assunto;
• le fideiussioni in valuta sono iscritte al controvalore in euro al cambio del 31 dicembre 2009;
• le cessioni dilazionate di strumenti finanziari per conto terzi sono esposte al valore dell’impegno

assunto.

Sezione 2 - Rettifiche ed accantonamenti fiscali

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 non presenta rettifiche di valore od accantonamenti effettuati
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Nota
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n. 2008-02 sulla redazione del bilancio d’esercizio
delle banche emanato in data 23/09/2008 dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino gli schemi
di bilancio e le tabelle della nota integrativa relativi all’esercizio precedente sono stati riclassificati allo
scopo di renderli coerenti e raffrontabili con quelli del presente esercizio.
I ratei su crediti verso la clientela, titoli, debiti verso la clientela e debiti rappresentati da titoli, preceden-
temente postati alle voci “ratei” dell’attivo e del passivo, sono stati ricondotti alle voci originarie.
Le partite non liquide del portafoglio s.b.f., sconto e dopo incasso sono state elise dalle voci banche e
clientela in contropartita della voce altre attività o altre passività a seconda del segno.
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Le commissioni relative all’istruttoria di pratiche di affidamento, precedentemente postate alla voce com-
missioni attive, sono state riclassificate negli interessi attivi.
I compensi ad amministratori e sindaci, precedentemente postati nelle altre spese amministrative, sono
stati riclassificati nelle spese per il personale.



Con riferimento allo Stato patrimoniale vengono di seguito riportate la composizione delle varie voci e le
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

ATTIVO

1. Cassa e disponibilità liquide (voce 10 dell’attivo)

Tabella 1.1: dettaglio della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”

2. Crediti verso banche (voce 20 dell’attivo)

Tabella 2.1: dettaglio della voce 20 “Crediti verso banche”

Tabella 2.2: situazione dei crediti per cassa verso banche

A) Crediti dubbi 
A1. Sofferenze  
A2. Incagli
A3. Crediti scaduti /sconfinanti
A4. Crediti non garantiti verso

Paesi a rischio
B) Crediti in bonis 39.649 39.649 25.381 25.381

Totale 39.649 39.649 25.381 25.381

Esposizione
lorda

Categorie / Valori Rettifiche di
valore

complessive

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore

complessive

Esposizione
netta

31/12/2009 31/12/2008

Crediti verso banche 
A) A vista 8.944 6.862 17.996 6.950 -9.140 -37

A1. Depositi liberi 
A2. C/c attivi 8.944 6.862 17.996 6.950 -9.140 -37
A3. Altri 

B) Altri crediti 23.843 435 23.408 5.381
B1. Depositi vincolati 23.843 435 23.408 5.381
B2. C/c attivi 
B3. PCT e riporti attivi 
B4. Altri 

Totale 32.787 6.862 17.996 7.385 14.268 56

Variazione
Importo %In euro In valuta In euro In valuta

31/12/200831/12/2009

Cassa e disponibilità liquide:
- cassa euro 2.561 3.592 -1.029 -29
- cassa valuta estera 7 3 4 111
- altri valori 555 236 319 134

Totale 3.123 3.831 -708 -18

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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Importi espressi in migliaia di euro



Tabella 2.3: dinamica dei crediti dubbi verso banche

Al 31/12/2009 non si segnalano crediti dubbi verso banche.

Tabella 2.4: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei “Crediti verso banche”

Al 31/12/2009 non si registrano rettifiche di valore dei crediti verso banche.

A) Rettifiche di valore iniziali 
B) Variazioni in aumento 

B1. Rettifiche di valore 
di cui: per interessi di mora 

B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti
B3. Trasferimenti da altre categorie

di crediti 
B4. Altre variazioni in aumento 

C) Variazioni in diminuzione
C1. Riprese di valore da valutazione

di cui: per interessi di mora 
C2. Riprese di valore da incasso

di cui: per interessi di mora 
C3. Cancellazioni 
C4. Trasferimenti ad altre categorie

di crediti 
C5. Altre variazioni in diminuzione

D) Rettifiche di valore finali al 31/12/2009
di cui: per interessi di mora 

Crediti non
garantiti verso
Paesi a rischio

Crediti
in bonis

SofferenzeCategorie Incagli Crediti scaduti/
sconfinanti

A) Esposizione lorda iniziale  
di cui: per interessi di mora

B) Variazioni in aumento 
B1. Ingressi da crediti in bonis
B2. Interessi di mora
B3. Altre variazioni in aumento 

C) Variazioni in diminuzione   
C1. Uscite verso crediti in bonis
C2. Cancellazioni 
C3. Incassi
C4. Realizzi per cessioni
C5. Altre variazioni in diminuzione

D) Esposizione lorda finale al 31/12/2009
- di cui: per interessi di mora

Crediti non
garantiti verso
Paesi a rischio

SofferenzeCausali / Categorie Incagli Crediti scaduti/
sconfinanti
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Tabella 2.5: composizione dei “Crediti verso banche” in base alla vita residua

L’importo da 1 a 3 mesi è integralmente costituito dal deposito presso la Banca Centrale della Repubblica
di San Marino relativo alla riserva obbligatoria come da Decreto Legge n. 162 del 3 dicembre 2009.

3. Crediti verso clientela (voce 30 dell’attivo)

Tabella 3.1: dettaglio della voce 30 “Crediti verso clientela”

La voce “Altri finanziamenti” comprende anche i finanziamenti agevolati erogati alla clientela ai sensi delle
Leggi speciali n. 13 del 28 gennaio 1993, n. 110 del 15 dicembre 1994, n. 58 del 30 aprile 2002 e successive
modifiche ed integrazioni.

A) A vista / a revoca 149.396 1 135.635 631 13.131 10
A1. C/c attivi 131.734 1 123.012 631 8.092 7
A2. Altri 17.662 12.623 5.039 40

B) Altri crediti 144.654 53 161.746 643 -17.682 -11
B1. C/c attivi 9.629 22.812 -13.183 -58
B2. Portafoglio scontato

e s.b.f. 13.100 14.639 -1.539 -11
B3. PCT e riporti attivi 
B4. Altri finanziamenti 121.925 53 124.295 643 -2.960 -2

Totale 294.050 54 297.381 1.274 -4.551 -2

Variazione
Importo %In euro In valuta In euro In valuta

31/12/200831/12/2009

SCADENZA 31/12/200831/12/2009

A vista 15.806 24.946
Da 1 a 3 mesi 23.843 435
Da 3 mesi a 6 mesi
Da 6 mesi a 1 anno
Da 1 anno a 18 mesi
Da 18 mesi a 2 anni
Da 2 anni a 5 anni
Più di 5 anni
Scadenza non attribuita 

Totale 39.649 25.381
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Tabella 3.2: crediti verso clientela garantiti

Tabella 3.3: situazione dei crediti per cassa verso clientela

A) Crediti dubbi 97.176 14.088 83.088 30.213 12.219 17.994
- di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 851 80 771
A1. Sofferenze   25.229 8.344 16.885 21.711 10.003 11.708

- di cui rivenienti da operazioni 
di leasing finanziario

A2. Incagli 59.467 5.602 53.865 8.502 2.216 6.286
- di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 851 80 771
A3. Crediti scaduti/sconfinanti 12.480 142 12.338

- di cui rivenienti da operazioni 
di leasing finanziario

A4. Crediti non garantiti verso Paesi
a rischio

B) Crediti in bonis  228.073 2.593 225.480 294.743 3.623 291.120
- di cui rivenienti da operazioni 

di leasing finanziario 13.693 13.693 10.459 10.459
Totale 325.249 16.681 308.568 324.956 15.842 309.114

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Esposizione
lorda

Categorie / Valori Rettifiche di
valore

complessive

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore

complessive

Esposizione
netta

31/12/2009 31/12/2008

A) Da ipoteche 49.926 43.666 6.260 14
B) Da pegno su:  25.453 21.356 4.097 19

1. depositi contanti 13.510 9.107 4.403 48
2. titoli 11.943 12.249 -306 -2
3. altri valori 

C) Da garanzie di:  109.098 90.077 19.021 21
1. Stati 23.238 24.332 -1.094 -4
2. altri enti pubblici
3. banche
4. altre imprese finanziarie 
5. altri operatori 85.860 65.745 20.115 31

Totale 184.477 155.099 29.378 19
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Tabella 3.4: dinamica dei crediti dubbi verso clientela

Le posizioni in sofferenza sono assistite da garanzie in denaro per complessivi 6.197 migliaia di euro.

Tabella 3.5: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela

Si precisa che la normativa fiscale vigente consente alla Banca di effettuare accantonamenti in esenzione
d’imposta fino al limite massimo del fondo pari al 5% dei crediti verso la clientela.

A) Rettifiche complessive iniziali 10.003 2.216 3.623
B) Variazioni in aumento   7.563 5.452 142

B1. Rettifiche di valore 5.510 5.452 142
di cui: per interessi di mora 573

B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti 
B3. Trasferimenti da altre categorie di crediti 2.053
B4. Altre variazioni in aumento

C) Variazioni in diminuzione 9.222 2.066 1.030
C1. Riprese di valore da valutazione 153 8

di cui: per interessi di mora 
C2. Riprese di valore da incasso 9 5

di cui: per interessi di mora 9
C3. Cancellazioni 9.060
C4. Trasferimenti ad altre categorie di crediti 2.053
C5. Altre variazioni in diminuzione 1.030

D) Rettifiche di valore complessive finali
al 31/12/2009 8.344 5.602 142 2.593

di cui: per interessi di mora 1.127

Crediti non
garantiti verso
Paesi a rischio

SofferenzeCausali / Categorie Incagli Crediti scaduti/
sconfinanti

Crediti non
garantiti verso
Paesi a rischio

Crediti
in bonis

SofferenzeCategorie Incagli Crediti scaduti

A) Esposizione lorda iniziale 21.711 8.502
di cui: per interessi di mora 800

B) Variazioni in aumento   13.662 68.381 12.480
B1. Ingressi da crediti in bonis 6.470 65.826 12.480
B2. Interessi di mora 573
B3. Altre variazioni in aumento 6.619 2.555

C) Variazioni in diminuzione 10.144 17.416
C1. Uscite verso crediti in bonis 2.824
C2. Cancellazioni 9.060
C3. Incassi 1.084 8.109
C4. Realizzi per cessioni 
C5. Altre variazioni in diminuzione 6.483

D) Esposizione lorda finale al 31/12/2009 25.229 59.467 12.480
- di cui: per interessi di mora 1.127
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Tabella 3.6: composizione dei “Crediti verso clientela” in base alla vita residua 

4. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito a reddito fisso e azioni, quote ed altri strumenti finanziari
di capitale (voci 40 - 50 dell’attivo)

Tabella 4.1: composizione degli strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati

SCADENZA 31/12/200831/12/2009

Obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito: 5.038 173.435 
a) di emittenti pubblici 2.082
b) di banche  5.038 124.325

di cui titoli propri
c) di enti finanziari 26.369
d) di altri emittenti 20.659

Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale: 3.220 
a) azioni 1.340
b) fondi 1.880

Totale 5.038 176.655

Voci / Valori Immobilizzati Non immobilizzati

 AL 31/12/2009

A vista 149.397 136.266
Da 1 a 3 mesi 1.641 4.331
Da 3 mesi a 6 mesi 21.314 4.423
Da 6 mesi a 1 anno 10.458 29.474
Da 1 anno a 18 mesi 19.157 13.570
Da 18 mesi a 2 anni 24.125 23.559
Da 2 anni a 5 anni 31.518 29.270
Più di 5 anni 36.494 57.762
Scadenza non attribuita 

Totale 294.104 298.655
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Tabella 4.2: dettaglio degli “Strumenti finanziari immobilizzati”

Tabella 4.3: variazioni annue degli strumenti finanziari immobilizzati

Esistenze iniziali
Aumenti 5.038

1. Acquisti 5.038
di cui: strumenti finanziari di debito 

2. Riprese di valore 
3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 
4. Altre variazioni 

Diminuzioni 
1. Vendite 

di cui: strumenti finanziari di debito 
2. Rimborsi 
3. Rettifiche di valore 

di cui: svalutazioni durature 
4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 
5. Altre variazioni 

Rimanenze finali 5.038

Voci / Valori Valore
di mercato

Valore
di bilancio

Valore
di mercato

Valore
di bilancio

31/12/2009 31/12/2008

31/12/200831/12/2009

1. Strumenti finanziari di debito 5.038 5.038
1.1 Obbligazioni: 5.038 5.038

- quotate 5.038 5.038
- non quotate 

1.2 Altri strumenti finanziari di debito:  
- quotati
- non quotati 

2. Strumenti finanziari di capitale: 
- quotati
- non quotati 
Totale 5.038 5.038

Bilancio al 31 Dicembre 2009
61

N
O

TA
 IN

TE
G

RA
TI

VA
    



Tabella 4.4: dettaglio degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

Titoli di debito quotati su mercati organizzati: nominali 117.545 migliaia di euro.
Titoli di debito non quotati su mercati organizzati: nominali 58.500 migliaia di euro di certificati di
deposito a breve termine.
Ai fini della determinazione del valore di mercato evidenziato nella tabella si è utilizzato:

• per gli strumenti quotati su mercati organizzati1: il prezzo di offerta (bid) sul mercato più van-
taggioso al quale si abbia accesso;

• per gli strumenti non quotati: il prezzo di offerta (bid) sul mercato più vantaggioso al quale si
abbia accesso, ovvero, in assenza, sulla base del valore di strumenti analoghi quotati o non
quotati, e, qualora ciò non sia possibile, sulla base di ragionevoli stime;

• i certificati di deposito a breve termine sono valutati al valore di acquisto.
I diversi criteri di valutazione degli strumenti finanziari rispetto al bilancio riferito al 31/12/2009 (vedasi
lettera BCSM del 15/12/2008 – Prot. n. 08/8251) hanno comportato minori plusvalenze per 129 migliaia di euro
e minori minusvalenze per 318 migliaia di euro con effetto totale positivo di 189 migliaia di euro.

1. Strumenti finanziari di debito 173.435 362.820
1.1 Obbligazioni: 173.435 362.820

- quotate 114.076 44.367
- non quotate 59.359 318.453

1.2 Altri strumenti finanziari di debito:  
- quotati
- non quotati

2. Strumenti finanziari di capitale: 3.220
- quotati 1.340
- non quotati 1.880
Totale 176.655 362.820

Valore di mercato Valore di mercato

31/12/2009 31/12/2008

Voci / Valori
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Tabella 4.5: variazioni annue degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

La tabella relativa all’esercizio 2008 riporta la movimentazione dell’esercizio stesso senza considerare i
ratei di fine anno.

5. Operazioni su azioni proprie

Tabella 5.1: composizione azioni sociali

Valori al 31/12/2008
Acquisti
Vendite 

Valori al 31/12/2009

Utile / perdita

Utile/perdita di negoziazione nell’esercizio su azioni proprie 

31/12/200831/12/2009

Importo di
negoziazione

Valore
nominale

%
sul capitale

Numero
azioni

Esistenze iniziali 358.038 309.089
Aumenti 879.610 1.309.783

1. Acquisti 874.559 1.307.850
di cui: strumenti finanziari di debito 740.541 1.234.247
di cui: strumenti finanziari di capitale 134.018 73.603

2. Riprese di valore e rivalutazioni 1.039 833
3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 
4. Altre variazioni 4.012 1.100

Diminuzioni 1.060.993 1.260.834
1. Vendite e rimborsi 1.060.847 1.259.591

di cui: strumenti finanziari di debito 929.887 1.185.861
di cui: strumenti finanziari di capitale 130.960 73.730

2. Rettifiche di valore e svalutazioni 131 1.243
3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato 
4. Altre variazioni 15

Rimanenze finali 176.655 358.038
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6. Partecipazioni (voci 60 - 70 dell’attivo)

Tabella 6.1: ”Partecipazioni”

Alla data odierna non sono ancora disponibili i dati relativi all’utile / perdita dell’esercizio 2009 di tutte le
società partecipate.

Tabella 6.2: confronto tra valutazione al patrimonio netto e valutazione al costo

Tabella 6.3: composizione della voce 60 “Partecipazioni”

Sede Patrimonio netto Utile / perdita Quota % Valore di bilancioDenominazioni

In banche: 646 646
- quotate 
- non quotate 646 646

In altre imprese finanziarie: 300 300
- quotate 
- non quotate 300 300

Altre: 1 1
- quotate 
- non quotate 1 1

Totale 947 947

31/12/200831/12/2009

1. Banca Centrale
della Repubblica di San Marino bancaria 12.911 5 2.662 646 2.016

2. Finantia S.A. finanziaria 1.600 19 1.032 300 732
3. Camera di Commercio, Industria, A. e A. altre 77 1,33 8 1 7

Attività
svolta

Denominazione Capitale
sociale

Quota % Quota
patrimonio
netto (a)

Quota
valore di

bilancio (b)

Raffronti
(a) -(b)

A. Imprese del Gruppo bancario 

B. Altre imprese controllate 

C. Altre imprese partecipate 947
1. Banca Centrale della 

Repubblica di San Marino San Marino 53.236 5 646
2. Finantia S.A. San Marino 5.434 66 19 300
3. Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura San Marino 582 1,33 1
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Tabella 6.4: variazioni annue della voce 60 “Partecipazioni”

Il comparto delle partecipazioni non ha evidenziato perdite durevoli di valore.

Tabella 6.5: variazioni annue della voce 70 “Partecipazioni in imprese del Gruppo bancario”

Al 31/12/2009, come alla fine del precedente esercizio, non sono presenti partecipazioni in imprese del
Gruppo.

31/12/200831/12/2009

A. Esistenze iniziali 
B. Aumenti 

B1. Acquisti
B2. Riprese di valore 
B3. Rivalutazioni 
B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 
C1. Vendite 
C2. Rettifiche di valore 

di cui: svalutazioni durature 
C3. Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 

31/12/200831/12/2009

A. Esistenze iniziali 947
B. Aumenti 

B1. Acquisti
B2. Riprese di valore 
B3. Rivalutazioni 
B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 
C1. Vendite 
C2. Rettifiche di valore 

di cui: svalutazioni durature 
C3. Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 947
E. Rivalutazioni totali 
F. Rettifiche totali 
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Tabella 6.6: attività e passività verso imprese partecipate

Tabella 6.7: attività e passività verso imprese partecipate facenti parte del Gruppo bancario

Attività: 
- crediti verso banche 

di cui: subordinati 
- crediti verso altre imprese finanziarie 

di cui: subordinati 
- crediti verso altre imprese 

di cui: subordinati 
- obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 

di cui: subordinati 
Passività: 

- debiti verso banche 
- debiti verso altre imprese finanziarie
- debiti verso altre imprese 
- passività subordinate 

Garanzie e impegni: 
- garanzie rilasciate 
- impegni 

31/12/200831/12/2009

Attività: 26.589
- crediti verso banche 26.589

di cui: subordinati 
- crediti verso altre imprese finanziarie 

di cui: subordinati 
- crediti verso altre imprese 

di cui: subordinati
- obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito 

di cui: subordinati 
Passività: 2.468

- debiti verso banche 
- debiti verso altre imprese finanziarie 2.468
- debiti verso altre imprese 
- passività subordinate 

Garanzie e impegni: 
- garanzie rilasciate 
- impegni 

31/12/200831/12/2009
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7. Immobilizzazioni immateriali (voce 80 dell’attivo)

Tabella 7.1: movimentazione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali”

8. Immobilizzazioni materiali (voce 90 dell’attivo)

Tabella 8.1: descrizione della movimentazione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali”

Gli ammortamenti sono stati calcolati con riferimento alle aliquote previste dal Decreto n. 3 del 20
gennaio 1986.

A. Esistenze iniziali 13.718 10.459 3.006 253
B. Aumenti 7.685 6.883 708 94

B1. Acquisti   7.685 6.883 708 94
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 3.354 2.877 347 130
C1. Vendite 
C2. Rettifiche di valore: 3.274 2.797 347 130

- ammortamenti 3.274 2.797 347 130
- svalutazioni durature

C3. Altre variazioni 80 80
D. Rimanenze finali 18.049 14.465 3.367 217

31/12/2009 Beni in leasing Beni immobili Altre
immobilizzazioni

Beni in attesa
di locazione

Variazioni annue

A. Esistenze iniziali 22 22
B. Aumenti 95 95

B1. Acquisti   95 95
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni incrementative

C. Diminuzioni 53 53
C1. Vendite 
C2. Rettifiche di valore: 53 53

- ammortamenti 53 53
- svalutazioni durature

C3. Altre variazioni in diminuzione 
D. Rimanenze finali 64 64

Variazioni annue 31/12/2009 Beni in leasing Costi di impianto Altri oneri
pluriennali
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9. Altre voci dell’attivo (voci 120 - 130 dell’attivo)

Tabella 9.1: composizione della voce 120 “Altre attività”

Le partite procedurali diverse comprendono principalmente i conti di transito del portafoglio incassi e gli
importi relativi alla riclassifica delle partite illiquide del portafoglio stesso.

31/12/200831/12/2009

Altre attività 
Margini di garanzia 
Premi pagati per opzioni 
Depositi cauzionali 2 2

Crediti v/Erario per: 2.334 1.985
- acconti d’imposta sul reddito d’esercizio 1.211 1.244
- acconti d’imposta per ritenuta su interessi passivi 1.099 710
- attività per imposte anticipate 24 30

Partite procedurali diverse 2.307 2.357
Totale 4.643 4.344
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PASSIVO

10. Debiti verso banche (voce 10 del passivo)

Tabella 10.1: dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”

Il saldo è costituito da raccolta interbancaria a breve termine per euro 31.111 migliaia di euro e da scoperti
su conti reciproci per il residuo importo.

Tabella 10.2 : composizione dei debiti verso banche in base alla vita residua

A) A vista  25.368 1.112 26.480 20.651 20.651
A1. C/c passivi 25.368 1.112 26.480 20.651 20.651
A2. Depositi liberi
A3. Altri

B) A termine o con preavviso   6.500 6.500 4.671 4.671
B1. C/c passivi 6.500 6.500 4.671 4.671
B2. Depositi vincolati
B3. PCT e riporti passivi
B4. Altri finanziamenti

Totale 31.868 1.112 32.980 25.322 25.322

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale
31/12/2009 31/12/2008

SCADENZA 31/12/200831/12/2009

A vista 26.480 20.651
Da 1 a 3 mesi 6.500 4.671
Da 3 mesi a 6 mesi
Da 6 mesi a 1 anno
Da 1 anno a 18 mesi
Da 18 mesi a 2 anni
Da 2 anni a 5 anni
Più di 5 anni
Scadenza non attribuita 

Totale 32.980 25.322
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11. Debiti verso clientela (voce 20 del passivo)

Tabella 11.1: dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”

Tabella 11.2: composizione dei debiti verso clientela in base alla vita residua

In euro In valuta Totale In euro In valuta Totale
31/12/2009 31/12/2008

A vista 219.581 214.198
Da 1 a 3 mesi 2.678 127.910
Da 3 mesi a 6 mesi 468 29.179
Da 6 mesi a 1 anno 7.268 7.994
Da 1 anno a 18 mesi
Da 18 mesi a 2 anni
Da 2 anni a 5 anni
Più di 5 anni
Scadenza non attribuita 

Totale 229.995 379.281

SCADENZA 31/12/200831/12/2009

A) A vista  213.796 5.785 219.581 206.276 7.922 214.198
A1. C/c passivi 198.379 5.785 204.164 156.816 7.922 164.738
A2. Depositi a risparmio 15.417 15.417 49.460 49.460
A3. Altri

B) A termine o con preavviso   10.414 10.414 165.083 165.083
B1. C/c passivi vincolati 436 436
B2. Depositi a risparmio vincolato
B3. PCT e riporti passivi 10.414 10.414 164.647 164.647
B4. Altri fondi

Totale 224.210 5.785 229.995 371.359 7.922 379.281

70
N

O
TA

 IN
TE

G
RA

TI
VA

    

Bilancio al 31 Dicembre 2009

Importi espressi in migliaia di euro



12. I Fondi (voci 60 - 70 - 80 del passivo)

Tabella 12.1: movimentazione della voce 60 “Trattamento di fine rapporto di lavoro”

Il fondo riguarda le passività maturate nei confronti del personale dipendente per il trattamento di fine
rapporto al 31 dicembre 2009 calcolato in accordo con le disposizioni della Legge per la tutela del lavoro e
dei lavoratori n. 7 del 7 febbraio 1961.

Tabella 12.2: composizione della voce 70 “Fondi per rischi e oneri”

Il fondo perdite ed oneri è stato costituito nell’esercizio precedente per presidiare probabili oneri con-
trattuali ivi compreso il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti scaduto a fine 2006.
Per le movimentazioni dell’esercizio si rimanda alla tabella 12.4
La società ha definito fiscalmente tutti gli esercizi fino al 31 dicembre 2006 compreso.

Tabella 12.3: movimentazione del “Fondo imposte e tasse”

Esistenze iniziali 194 233
Aumenti:  199 194

- accantonamenti 199 194
- altre variazioni

Diminuzioni: 194 233
- utilizzi 194 233
- altre variazioni

Consistenza finale 199 194

31/12/200831/12/2009

Esistenze iniziali 1.661 1.671
Aumenti:  972 1.660

- accantonamenti 972 1.660
- altre variazioni

Diminuzioni: 1.642 1.670
- utilizzi 1.642 1.670
- altre variazioni

Rimanenza finale 991 1.661

COMPOSIZIONE 31/12/200831/12/2009

Fondo imposte e tasse 991 1.661
Fondi di quiescenza e per obblighi simili 
Altri fondi: 503 149

- fondo perdite e oneri 503 149
Totale 1.494 1.810

COMPOSIZIONE 31/12/200831/12/2009
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Tabella 12.4: movimentazione della sottovoce c) “Altri fondi”

L’importo di 54 migliaia di euro rappresenta l’onere stimato in relazione al rinnovo del contratto di lavoro
dei dipendenti scaduto a fine anno 2006. Nel conto economico l’importo è postato nelle spese per il per-
sonale.
L’importo di 300 migliaia di euro rappresenta l’accantonamento per fronteggiare la potenziale minu-
svalenza relativa alla decisione del Consiglio di Amministrazione di avviare le trattative per la cessione
della quota del 19% della società Finantia S.A., ritenuta non più strategica, ad un range di prezzo che
prevede la dismissione anche a valori simbolici.

Tabella 12.5: movimentazione della voce 80 “Fondi rischi su crediti”

Esistenze iniziali 149
Aumenti:  354 149

- accantonamenti 354 149
- altre variazioni

Diminuzioni: 
- utilizzi
- altre variazioni

Rimanenza finale 503 149

31/12/200831/12/2009

Esistenze iniziali 
Aumenti:  

- accantonamenti
- altre variazioni

Diminuzioni: 
- utilizzi
- altre variazioni

Rimanenza finale

31/12/200831/12/2009
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13. Altri conti del passivo (voci 40 - 50 del passivo)

Tabella 13.1: composizione della voce 40 “Altre passività”

14. Capitale, Riserve, Sovrapprezzo di emissione, Passività subordinate, Fondo rischi bancari generali e Utile
d’esercizio (voci 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 del passivo)

Tabella 14.1: composizione della voce 90 “Fondo rischi bancari generali”

Tabella 14.2: composizione della voce 100 “Passività subordinate”

Tabella 14.3: composizione della voce 110 “Capitale sociale o fondo di dotazione”

Azioni ordinarie n. 350.000 del valore di euro 100,00 35.000 35.000

31/12/200831/12/2009

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Passività subordinate 

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Consistenza iniziale 
Apporti nell’esercizio 
Utilizzi nell’esercizio 

Consistenza finale 

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Altre passività
Premi ricevuti per opzioni 
Margini di garanzia 
Cedenti effetti al sbf 2.591 1.394
Cedenti effetti al dopo incasso 43 154
Debiti diversi: 8.939 11.011
- debiti verso erario per ritenute 2.841 4.219
- contributi previdenziali 162 126
- debiti verso fornitori 461 682
- bonifici a favore di terzi da eseguire 399 942
- altri debiti 826 792
- fondi a garanzia di nostri crediti 4.250 4.250

Totale 11.573 12.559
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Tabella 14.4: composizione della voce 120 “Sovrapprezzo di emissione”

Tabella 14.5: composizione della voce 130 “Riserve”

Tabella 14.6: composizione della voce 150 “Utili (perdite) portati a nuovo”

Tabella 14.7: composizione della voce 160 “Utile (perdita) d’esercizio”

Tabella 14.8: variazioni del patrimonio netto negli ultimi 4 anni

Saldi al 31/12/2006 35.000 31.998 8.809 6.075 81.882
Saldi al 31/12/2007 35.000 33.213 13.668 7.694 89.575
Saldi al 31/12/2008 35.000 34.751 9.497 7.843 87.091
Saldi al 31/12/2009 35.000 36.712 15.379 5.092 92.183

Capitale
sociale

Capitale
sociale

non versato

Sovraprezzo
di emissione

Riserva
ordinaria

Altre
riserve

Risultato
d’esercizio

Utili/perdite
portati

a nuovo

Totale

Utile (perdita) d’esercizio 5.092 7.843 - 2.751 -35

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Utili (perdite) portati a nuovo

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

a) Riserva ordinaria 36.712 34.751 1.961 6
b) Riserve straordinarie 14.373 8.491 5.882 69
c) Riserva per azioni proprie
d) Altre riserve

Totale 51.085 43.242 7.843 18

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Sovrapprezzi di emissione

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008
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15. Riserve di rivalutazione (voce 140 del passivo)

Tabella 15.1: composizione della voce 140 “Riserve di rivalutazione”

16. Aggregati prudenziali

Tabella 16.1: aggregati prudenziali

La parte relativa ai rischi di mercato sarà compilata solo dopo l’entrata in vigore della specifica disciplina.

17. Garanzie ed impegni

Avalli e fideiussioni
Trattasi delle fideiussioni rilasciate dall’Istituto a terzi. Nel bilancio sono esposte nella voce “Altre garanzie”.

Aperture di credito e accettazione per c/terzi
La voce comprende l’importo delle aperture di credito documentarie disposte a banche abilitate d’ordine
dell’Istituto per conto della propria clientela e operazioni derivanti da crediti documentari con pagamento
dilazionato.

Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto
La voce si riferisce ai margini inutilizzati su linee di credito a scadenza in favore di clientela.

Titoli pronti contro termine
L’importo si riferisce al valore di riacquisto dei titoli, per la massima parte certificati di deposito, oggetto di
operazioni “pronti contro termine” con la clientela. Nella presente nota integrativa sono esposte nella voce
“Impegni a termine – Altre operazioni”.

Valute
La voce è relativa ad operazioni a termine effettuate con la clientela ed alle relative coperture con altri
intermediari.

%Importo

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Patrimonio di vigilanza 
A1. Patrimonio di base 91.113
A2. Patrimonio supplementare 1.006
A3. Elementi da dedurre -300
A4. Patrimonio di vigilanza 91.819

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza 
B1. Attività di rischio ponderate 333.424
C1. Patrimonio di vigilanza / Attività di rischio ponderate 27,54

Requisiti prudenziali di vigilanza 
D1. Rischi di mercato 

di cui: 
-
-

Riserve di rivalutazione 1.006 1.006
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Tabella 17.1: composizione delle “ Garanzie rilasciate”

Tabella 17.2: composizione dei crediti di firma sopra evidenziati

Tabella 17.3: attività costituite in garanzia di propri debiti

Tabella 17.4: margini utilizzabili su linee di credito

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

A) Banche Centrali 
B) Altre banche 25.379 10.500

Totale 25.379 10.500

31/12/200831/12/2009

Passività Importi delle attività in garanzia 

Pronti contro termine con clientela 10.305 

A) Crediti di firma di natura commerciale 437 572 -135 -24
A1. Accettazioni 
A2. Fideiussioni e avalli 428 572 -144 -25
A3. Patronage forte 
A4. Altri 9 9

B) Crediti di firma di natura finanziaria 18.759 5.353 13.406 250
B1. Accettazioni 
B2. Fideiussioni e avalli 18.759 5.353 13.406 250
B3. Patronage forte 
B4. Altri 

Totale 19.196 5.925 13.271 224

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

A) Crediti di firma di natura commerciale 436 572 -136 -24
B) Crediti di firma di natura finanziaria 18.760 5.353 13.407 250
C) Attività costituite in garanzia 

Totale 19.196 5.925 13.271 224
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Tabella 17.5: composizione degli “Impegni a pronti”

Tabella 17.6: impegni a termine

1. Compravendite    681 853 10.501
1.1 Strumenti finanziari: 172 10.501

- acquisti 76 10.501
- vendite 96

1.2 Valute: 681 681
- valute contro valute
- acquisti contro euro 681
- vendite contro euro 681

2. Depositi e finanziamenti:  
- da erogare
- da ricevere

3. Contratti derivati 
3.1 Con scambio di capitale:  

a) titoli
- acquisti
- vendite

b) valute 
- valute contro valute
- acquisti contro euro  
- vendite contro euro

c) altri valori  
- acquisti
- vendite

3.2 Senza scambio di capitale:
a) valute:

- valute contro valute
- acquisti contro euro  
- vendite contro euro

b) altri valori 
- acquisti
- vendite

DI COPERTURA DI NEGOZIAZIONE ALTRE OPERAZIONICATEGORIA DI OPERAZIONE

A. Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo  
- di cui impegni per finanziamenti da erogare

B. Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo certo
C. Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto  19.341 16.243 3.098 19

- di cui margini passivi utilizzabili su linee di credito 19.341 16.243 3.098 19
- di cui put option emesse

D. Impegni a scambiare strumenti finanziari ad utilizzo incerto
Totale 19.341 16.243 3.098 

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008
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Tabella 17.7: derivati finanziari

Tabella 17.8: contratti derivati sui crediti

Al 31/12/2009 non si segnalano contratti derivati su crediti.

18. Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività

Tabella 18.1: grandi rischi

Ammontare 88.376 102.825 -14.449 -14
Numero 6 7 -1 -14

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

1. Acquisti di protezione  
1.1 Con scambio di capitali
1.2 Senza scambio di capitali

2. Vendite di protezione  
2.1 Con scambio di capitali
2.2 Senza scambio di capitali

DI NEGOZIAZIONE ALTRE OPERAZIONICATEGORIA DI OPERAZIONE

1. Contratti derivati 
1.1 Con scambio di capitale:  

a) titoli
- acquisti
- vendite

b) valute 
- valute contro valute
- acquisti contro euro  
- vendite contro euro

c) altri valori  
- acquisti
- vendite

1.2 Senza scambio di capitale:
a) valute

- valute contro valute
- acquisti contro euro  
- vendite contro euro

b) altri valori 
- acquisti
- vendite

DI COPERTURA DI NEGOZIAZIONE ALTRE OPERAZIONICATEGORIA DI OPERAZIONE
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Tabella 18.2: rischi verso parti correlate

Tabella 18.3: distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

Tabella 18.4: distribuzione temporale delle attività e delle passività

a) Stati 2.182 2.754 -572 -21
b) Altri enti pubblici 
c) Imprese finanziarie 39.085 47.590 -8.505 -18
d) Imprese non finanziarie 154.478 127.102 27.376 22

di cui:
- industria 23.780 24.181
- edilizia 32.244 24.435
- servizi 73.202 77.473

e) Famiglie consumatrici 96.259 95.483 776 1
f) Altri  2.100 25.726 -23.626 -92

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008

Ammontare 13.988 85.182 -71.194 -84
Numero 5 6 -1 -17

Variazione
Assoluta %31/12/2009 31/12/2008
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1. Attivo 512.227

1.1 Crediti verso banche 39.649 15.806 23.843

1.2 Crediti verso clientela 294.104 149.397 1.641 21.314 10.458 19.125 267 23.858 107 31.411 14.269 22.225

1.3 Obbligazioni e altri strumenti
finanziari di debito 178.473 33.035 6.766 30.484 4.221 35.181 17.420 3.017 37.244 11.105

1.4 Operazioni fuori bilancio

2. Passivo 313.548

2.1 Debiti verso banche 32.980 26.480 6.500

2.2 Debiti verso clientela 229.995 219.581 2.678 468 7.268

2.3 Debiti rappresentati da
strumenti finanziari: 

-obbligazioni 

-certificati di deposito 173.857 30.374 64.844 43.722 7.459 27.408 50

-altri strumenti finanziari 

2.4 Passività subordinate

2.5 Operazioni fuori bilancio 50.573 40.011 2.826 468 7.268
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CONTI D’ORDINE

19. Conti d’ordine

Tabella 19.1: conti d’ordine

Gli importi rappresentano il valore di mercato degli strumenti finanziari.

Tabella 19.2: beni detenuti nell’esercizio della funzione di Trustee

I beni detenuti in relazione all’esercizio della funzione di Trustee sono valutati sulla base dei criteri definiti
nell’art. 2 del Decreto 8 giugno 2005 n.83.

A) Attivo 12.775 7.713
A.1 Disponibilità liquide 1.392 21
A.2 Crediti 1.935 630
A.3 Strumenti finanziari 7.637 6.818
A.4 Beni mobili 244
A.5 Beni immobili
A.6 Altro 1.811

TOTALE ATTIVO 12.775 7.713
B) Passivo

B.1 Debiti
B.2 Altre passività

TOTALE PASSIVO
C) Differenza proventi / oneri della gestione

31/12/200831/12/2009

Voci 
A) Gestioni patrimoniali:   3.817 22.370

a) gestioni patrimoniali della clientela 3.817 22.370
di cui strumenti finanziari ed altri valori di propria emissione

b) portafogli propri affidati in gestione a terzi
B) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari: 371.168 838.732

a) strumenti finanziari di terzi in deposito 189.475 475.912
di cui strumenti finanziari ed altri valori di propria emissione

b) strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi 149.757 437.475
c) strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi 181.693 362.820

C) Strumenti finanziari e altri valori connessi all’attività di banca depositaria 17.611

31/12/200831/12/2009
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Con riferimento al prospetto di conto economico, vengono di seguito riportate le variazioni rispetto al 31
dicembre 2008 e la composizione delle voci.

CONTO ECONOMICO

20. Gli interessi (voci 10 - 20 del conto economico)

Tabella 20.1: dettaglio della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”

Gli interessi su crediti verso la clientela sono esposti al netto degli interessi di mora per 573 migliaia di
euro maturati a fronte di crediti in sofferenza, come specificato nei criteri di valutazione.
La voce “Interessi su crediti da clientela” comprende anche le commissioni di massimo scoperto e le com-
missioni di istruttoria addebitate alla clientela ordinaria.

A) Su crediti da banche  323 1.943 -1.620 -83
A1. C/c attivi 314 1.846 -1.532 -83
A2. Depositi 9 97 -88 -91
A3. Altri finanziamenti

di cui: su operazioni di leasing
B) Su crediti da clientela 13.605 22.419 -8.814 -39

B1. C/c attivi 9.222 15.557 -6.335 -41
B2. Depositi
B3. Altri finanziamenti 4.383 6.862 -2.479 -36

di cui: su operazioni di leasing 368 611 -243 -40
C) Su strumenti finanziari di debito da banche   12.240 16.310 -4.070 -25

C1. Certificati di deposito 8.982 13.969 -4.987 -36
C2. Obbligazioni 3.258 2.341 917 39
C3. Altri strumenti finanziari

D) Su strumenti finanziari di debito da clientela
(altri emittenti)

D1. Obbligazioni
D2. Altri strumenti finanziari

Totale 26.168 40.672 -14.504 -36

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008
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Tabella 20.2: dettaglio della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

21. Dividenti ed altri proventi (voce 30 del conto economico)

Tabella 21.1: dettaglio della voce 30 “Dividendi ed altri proventi”

La voce dividendi ed altri proventi su partecipazioni è composta per 28 migliaia di euro da dividendi pagati
da Finantia S.A. e da 11 migliaia di euro da dividendi pagati dalla Banca Centrale della Repubblica di San
Marino.

A) Su azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 18 18
B) Su partecipazioni 40 68 -28 -42 
C) Su partecipazioni in imprese del Gruppo bancario 

Totale 58 68 -10 -15

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

A) Su debiti verso banche  92 156 -64 -41
A1. C/c passivI 5 50 -45 -91
A2. Depositi 87 106 -19 -18
A3. Altri debiti 

B) Su debiti verso clientela  4.018 15.021 -11.003 -73
B1. C/c passivi 1.393 3.640 -2.247 -62
B2. Depositi 358 3.559 -3.201 -90
B3. Altri debiti 2.267 7.822 -5.555 -71

C) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari
verso banche 24 24

-di cui: su certificati di deposito 24 24
D) Su debiti rappresentati da strumenti finanziari

verso clientela 4.985 7.993 -3.008 -38
-di cui: su certificati di deposito 4.985 7.993 -3.008 -38

E) Su passività subordinate 
Totale 9.119 23.170 -14.051 -61

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

82
N

O
TA

 IN
TE

G
RA

TI
VA

    

Bilancio al 31 Dicembre 2009

Importi espressi in migliaia di euro



22. Commissioni (voci 40 - 50 del conto economico)

Tabella 22.1: dettaglio della voce 40 “Commissioni attive”

Tabella 22.2: dettaglio della voce 50 “Commissioni passive”

Commissioni passive
a) Garanzie ricevute 
b) Derivati su crediti 
c) Servizi di investimento:   82 76 6 8

1. ricezione e trasmissione di ordini
2. esecuzione di ordini 4 0 4
3. gestione di portafogli di strumenti finanziari 78 76 2 3

- portafoglio proprio 35 34 1 3
- portafoglio di terzi 43 42 1 3

4. collocamento di strumenti finanziari
d) Offerta fuori sede di strumenti finanziari,

prodotti e servizi
e) Servizi di incasso e pagamento 66 99 -33 -33
f) Altri servizi 23 25 -2 -8

Totale 171 200 -29 -15

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Commissioni attive 
a) Garanzie rilasciate 256 43 213 495
b) Derivati su crediti 
c) Servizi di investimento:   271 385 -114 -30

1. ricezione e trasmissioni di ordini
2. esecuzione di ordini 6 2 4 176
3. gestioni di portafogli di strumenti finanziari 148 166 -18 -11
4. collocamento di strumenti finanziari 117 217 -100 -46

d) Attività di consulenza di strumenti finanziari
e) Distribuzione di servizi e prodotti di terzi diversi

dal collocamento:
1. gestioni patrimoniali 
2. prodotti assicurativi 
3. altri servizi o prodotti 

f) Servizi di incasso e pagamento 267 226 41 18
g) Servizi di banca depositaria 
h) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 157 239 -83 -35
i) Servizi fiduciari 
l) Esercizio di esattorie e ricevitorie 

m) Altri servizi 1.009 635 374 59
Totale 1.960 1.528 432 28

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008
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23. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce 60 del conto economico)

Tabella 23.1: composizione della voce 60 “Profitti (perdite) da operazioni finanziarie”

Gli altri profitti, pari a 1.889, comprendono gli utili da negoziazione in titoli conseguiti nel corso del-
l’esercizio.

24. Le spese amministrative (voce 90 del conto economico)

Tabella 24.1: numero dei dipendenti per categoria

a) Dirigenti 2 2 2
b) Quadri direttivi 8 8 7
c) Restante personale:  40 40 40

1. impiegato 40 40 40
2. altro personale

A1. Rivalutazioni  1.039
A2. Svalutazioni -131
B. Altri profitti / perdite 1.889 71

Totale 2.798 71
1. Titoli di Stato  20
2. Altri strumenti finanziari di debito 2.616
3. Strumenti finanziari di capitale 162
4. Contratti derivati su strumenti finanziari

Media Numero al 31/12/2009 Numero al 31/12/2008

Operazioni su
strumenti finanziari

Operazioni
su valute

Altre operazioni

AL 31/12/2009

Voci / Operazioni
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Tabella 24.2: dettagli della sottovoce b) “Altre spese amministrative”

Altre spese amministrative
Prestazioni professionali 396 494 -98 -20
Contributi associativi 29 29
Pubblicità 165 147 18 12
Spese di rappresentanza 7 12 -6 -42
Viaggi e trasferte 3 3
Canoni di locazione 254 179 75 42
Canoni passivi
Affitti passivi 91 104 -13 -13
Manutenzioni e riparazioni 27 29 -2 -7
Premi assicurativi 98 86 12 14
Spese di pulizia 36 33 3 9
Elaborazioni e trasmissioni dati 9 5 4 80
Cancelleria e stampati 70 67 3 4
Postali e telefoniche 98 110 -12 -11
Trasporti 6 11 -5 -45
Utenze e riscaldamento 62 62
Imposte e tasse 320 129 191 148
Altre spese di amministrazione 194 393 -199 -51

Totale 1.865 1.861 4

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008
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25. Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti (voci 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 del conto
economico)

Tabella 25.1: composizione delle voci 100 - 110 “Rettifiche di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali”

Tabella 25.2: composizione della voce 120 “ Accantonamenti per rischi e oneri”

Tabella 25.3: voce 130 “Accantonamenti ai fondi rischi su crediti” 

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

a) Immobilizzazioni immateriali 
di cui: su beni concessi in leasing

Software 25 45 -20 -44
Altri oneri a carattere pluriennale 28 18 10 56

Totale 53 63 -10 -16

b) Immobilizzazioni materiali 
di cui: su beni concessi in leasing 2.797 919 1.878 204

Immobili 347 319 28 9
Mobili e macchine ordinarie di ufficio 82 59 23 39
Impianti ed attrezzature 27 37 -10 -27
Automezzi 6 -6 -100
Impianti di allarme
Macchine elettroniche 10 9 1 11
Altri immobilizzi materiali 10 11 -1 -9

Totale 3.273 1.360 1.913 141

Totale 3.326 1.423 1.903 134

Fondo rischi su crediti
Totale 

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Accantonamenti per rischi e oneri: 
a) fondi di quiescenza 
b) fondi imposte e tasse 1.660 -1.660 -100
c) altri fondi: 300 300

- fondo rischi e oneri 300 300
Totale 300 1.660 -1.360 -82

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008
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Tabella 25.4: composizione della voce 140 “Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
per garanzie ed impegni”

Gli interessi di mora maturati sui crediti in sofferenza sono stati stornati dalla voce “interessi attivi da
clientela” a ulteriore rettifica dei crediti stessi come specificato in precedenza.

Tabella 25.5: diverse tipologie di movimentazione dell’esercizio

Tabella 25.6: composizione della voce 150 “Riprese di valore su crediti e su accantonamenti
per garanzie ed impegni”

a) Riprese di valore
di cui su sofferenze
di cui su incagli
di cui su altri crediti

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

A) Totale svalutazioni crediti per cassa   1.295 -1.029 7.384 -7.118 -96
Svalutazioni crediti - sofferenza -2.232 6.637 -8.869 -134
Svalutazione crediti - incagli 3.385 1.717 1.668 97
Svalutazione crediti - altri 
(in bonis e scaduti e/o sconfinanti) 142 -1.029 -970 83 -9

B) Totale perdite su crediti per cassa  9.060 632 8.428 1.333
Sofferenze 9.060 632 8.428 1.333
Incagli
Altri (in bonis e scaduti e/o sconfinanti)
Totale rettifiche di valore su crediti
per cassa (A+B) 10.355 -1.029 8.016 1.310 16

C) Totale accantonamenti per garanzie ed
impegni 

Garanzie
Impegni

Totale Generale (A+B) + C 10.355 -1.029 8.016 1.310 16

Variazione31/12/2009 31/12/2008
Importo %ForfetarieAnalitiche

a) Rettifiche di valore su crediti 9.326 8.016 1.309 16
di cui: 
- rettifiche forfetarie per rischio paese
- altre rettifiche forfetarie

b) Accantonamenti per garanzie ed impegni 
di cui: 
- accantonamenti forfetari per rischio paese
- altri accantonamenti forfetari

Totale 9.326 8.016 1.309 16

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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Tabella 25.7: composizione della voce 160 “Rettifiche di valore su immobilizzazioni finan-
ziarie”

Tabella 25.8: composizione della voce 170 “Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie”

26. Altre voci del conto economico (voci 70 - 80 - 190 del conto economico)

Tabella 26.1 / 26.2: composizione delle voci 70 - 80 “Altri proventi di gestione”, “Altri oneri
di gestione”

Altri oneri di gestione
Totale 

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Altri proventi di gestione:
- attività di Trustee 139 59 80 136
- recuperi su depositi ed altri rapporti passivi 14 13 1 8
- canoni Leasing 2.797 919 1.878 204
- fitti attivi 18 18
- altri ricavi 8 8

Totale 2.976 1.017 1.959 193

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Riprese di valore
di cui su partecipazioni
di cui su partecipazioni in imprese del Gruppo
di cui su altri strumenti finanziari di capitale
di cui su strumenti finanziari di debito
di cui su strumenti finanziari derivati

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Rettifiche di valore
di cui su partecipazioni
di cui su partecipazioni in imprese del Gruppo
di cui su altri strumenti finanziari di capitale
di cui su strumenti finanziari di debito
di cui su strumenti finanziari derivati

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008
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Tabella 26.3: composizione della voce 190 “Proventi straordinari”

La voce si riferisce alla ripresa fiscale di oneri spesati in eccesso nell’esercizio precedente.

Tabella 26.4: composizione della voce 200 “Oneri straordinari”

La partita è integralmente costituita dal ricalcolo di competenze addebitate in eccesso alla clientela negli
esercizi precedenti.

Oneri straordinari:
- sopravvenienze passive 199 377 -178 -47

Totale 199 377 -178 -47

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Proventi straordinari:
- sopravvenienze attive 62 3.264 -3.202 -98

Totale 62 3.264 -3.202 -98

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI

Importi espressi in migliaia di euro

27. Gli amministratori e i sindaci

Tabella 27.1: compensi

L’importo dei compensi è postato, dal presente esercizio, nelle spese per il personale; il dato dell’esercizio
precedente è stato riclassificato analogamente.

28. Altre informazioni

Impresa Capogruppo o ente creditizio comunitario controllante
Il bilancio del Credito Industriale Sammarinese S.p.A. viene consolidato nel bilancio di Banca Carim - Cassa
di Risparmio di Rimini S.p.A., che detiene l’intero capitale sociale e acquista in tal modo la veste di impresa
Capogruppo.

Denominazione 
Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. 

Sede
Piazza Ferrari, 15
Rimini– Italia

a) Amministratori 143 178 -35 -20
b) Sindaci 45 52 -7 -13

Totale 188 230 -42 -18

Variazione
Importo %31/12/2009 31/12/2008



Attività e passività verso la Capogruppo
Riportiamo di seguito i saldi creditori e debitori al 31 dicembre 2009, nonché le garanzie e gli impegni, i
costi e i ricavi relativi ai rapporti intrattenuti nell’esercizio 2009 con la Capogruppo Banca Carim – Cassa di
Risparmio di Rimini S.p.A.

Saldi attivi e passivi

Saldi attivi
20. Crediti verso banche 1.622
40. Obbligazioni ed altri strumenti di debito 59.357

Saldi passivi
10. Debiti verso banche 21.889
30. Debiti rappresentati da strumenti finanziari

b) certificati di deposito 11.514

Garanzie e impegni 9

Costi e ricavi
10. Interessi attivi e proventi assimilati 9.001
20. Interessi passivi ed oneri assimilati

b) su debiti rappresentati da titoli 15
90. Spese amministrative 491

San Marino, 15 marzo 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ing. Franco Capicchioni

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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Lo scalpellino 
Romeo Balsimelli 
al lavoro.
Particolare delle mani dello 
scultore.







Credito Industriale Sammarinese
Società per Azioni

 Piazza G. Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle
Repubblica di San marino

Capitale Sociale Euro 35 milioni i.v.

RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2009
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 3.122.765
Crediti verso banche 39.649.476
Crediti verso clientela 294.103.910
Obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito 178.473.286
Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale 3.220.151
Partecipazioni 946.901
Partecipazioni in imprese del Gruppo bancario O
Immobilizzazioni immateriali 64.200
Immobilizzazioni materiali 18.049.402
Altre attività 4.642.578
Ratei e risconti attivi 8.080
Totale 542.280.749

PASSIVO
Debiti verso banche 32.980.447
Debiti verso clientela 229.994.612
Debiti rappresentati da strumenti finanziari 173.856.558
Altre passività 11.572.524
Ratei e risconti passivi 654
Trattamento di fine rapporto di lavoro 199.009
Fondi per rischi e oneri 1.493.274
Capitale sociale 35.000.000
Riserve 51.085.061
Riserve di rivalutazioni 1.006.129
Utile 5.092.481
Totale 542.280.749

GARANZIE E IMPEGNI

Garanzie rilasciate 19.195.948
Impegni 31.376.620

CONTI D’ORDINE

Gestioni patrimoniali 3.816.966
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 371.168.209
Strumenti finanziari e altri valori connessi all’attività di banca depositaria 17.611.418
Beni detenuti nell’esercizio della funzione di Trustee 12.775.320

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio che il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame per la Vostra approvazione
unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla gestione ed ai Prospetti ed Allegati di rito, è stato posto a
nostra disposizione nei termini di legge.
Vengono di seguito riportati i dati di sintesi delle voci principali di Bilancio.

Importi espressi in unità di euro

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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Bilancio al 31 Dicembre 2009

CONTO ECONOMICO

Interessi attivi e proventi assimilati 26.168.082
Interessi passivi ed oneri assimilati -9.118.734
Dividendi ed altri proventi 57.896
Commissioni attive 1.959.685
Commissioni passive -171.323
Profitti da operazioni finanziarie 2.869.345
Altri proventi di gestione 2.975.933
Spese amministrative -5.581.602
Rettifiche di valore su immobiliz. immateriali -52.795
Rettifiche di valore su immobiliz. materiali -3.273.735
Accantonamenti per rischi ed oneri -300.000
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni -9.325.705
Proventi straordinari 62.020
Oneri straordinari -198.586
Imposte sul reddito dell’esercizio -978.000
UTILE DELL’ESERCIZIO 2009 5.092.481

Importi espressi in unità di euro

Il Bilancio è redatto secondo le indicazioni della Legge 17 novembre 2005 nr. 165 (LISF) e della Legge n.47 del 23
febbraio 2006 (Legge sulle Società) nonché in base alle disposizioni impartite dall’Organo di Vigilanza della Repubblica
di San Marino; in particolare è stato applicato il “Regolamento sulla redazione del bilancio d’esercizio delle ban-
che” n.ro 2/2008 emanato da BCSM il 23/9/2008 come previsto dagli artt. 30 e 39 della Legge n. 165/2005 ed il
Regolamento 07/2007 (Regolamento per le banche generale) che definisce il contenuto della Nota Integrativa, de-
gli schemi dello Stato Patrimoniale e Conto Economico nonché i criteri di redazione del Bilancio d’esercizio.
Di conseguenza, la comparazione dei dati si è resa possibile rispetto al precedente esercizio mediante la loro ri-
classificazione, così da renderli coerenti e raffrontabili con quelli dell’esercizio in esame; va evidenziata la diversa
valutazione degli strumenti finanziari nonchè il diverso trattamento degli interessi di mora sui crediti in soffe-
renza.
La Nota Integrativa espone comunque correttamente ed in dettaglio i principi contabili adottati per le singole ap-
postazioni di bilancio e per la determinazione dell’utile d’esercizio; il Collegio ha espresso il proprio consenso spe-
cifico all’iscrizione nell’attivo di immobilizzazioni immateriali quali costi pluriennali.
Il Collegio Sindacale rammenta che la funzione di controllo contabile  è svolta su mandato assembleare dalla So-
cietà di revisione Deloitte & Touche Spa nella cui relazione viene espresso un giudizio di conformità del bilancio
alle vigenti norme di redazione, attestando quindi l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati non-
ché la ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori, senza formulare rilievi, bensì ritenendo che il
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 fornisca la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economico e finanziaria del Credito Industriale Sammarinese.
Il Collegio ha esercitato sul bilancio, come previsto, un controllo sintetico complessivo accertando, in questa pro-
spettiva, la sua corretta redazione e la necessaria informativa anche in ordine alla continuità aziendale.
Nella Relazione sulla gestione vengono illustrate le operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patri-
moniale riguardanti l’esercizio in esame ed in particolare:

- l’evoluzione della normativa sammarinese in materia di trasferimento di denaro contante e di contra-
sto del riciclaggio nonché in materia di libretti di deposito e di azioni al portatore ed infine di istitu-
zione di una riserva obbligatoria delle banche sammarinesi presso la Banca Centrale (sulla quale il Col-
legio ha svolto il proprio controllo);
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- il sistema dei controlli a vari livelli onde verificare l’andamento gestionale ed operativo delle varie aree
aziendali ed in particolare dell’area “Compliance & Risk Management” con autovalutazione dell’ade-
guatezza interna della liquidità operativa (sulla quale il Collegio ha reso le proprie osservazioni);

- i crediti verso la clientela con l’adozione di una politica creditizia molto prudente sui nuovi impieghi sup-
portata da accertata solidità patrimoniale;

- lo scudo fiscale adottato dall’Italia con ripercussioni negative di notevole entità sulla raccolta totale della
clientela che ha subito una contrazione di circa il 35%;

- i fatti di rilievo successivi al 2009 che comprendono l’emissione di un primo prestito obbligazionario
denominato “Inverse Floater 15/9/2015”.

L’anno trascorso ha visto l’evolversi della crisi economica/finanziaria internazionale con ripercussione sull’accesso
al credito per imprese e famiglie a fronte del quale la banca dovrà necessariamente sviluppare servizi ad alto va-
lore aggiunto con ampliamento della consulenza e dell’offerta di servizi specifici di pianificazione finanziaria.
In tale contesto gli Amministratori hanno ritenuto di dover effettuare considerevoli accantonamenti cosicché il
fondo rettificativo su crediti verso la clientela ammonta a fine esercizio a circa 16,7 mln di euro.
Il Collegio, in conformità al proprio mandato, ha eseguito periodicamente le verifiche di legge e ritiene che il si-
stema amministrativo e contabile sia affidabile ed idoneo alle esigenze aziendali; così dicasi per il sistema di con-
trollo interno, già esternalizzato alla Capogruppo Banca CARIM.
Il Collegio ha altresì partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, verifi-
cando il rispetto delle norme di legge e statutarie in ordine al loro funzionamento e accertando al contempo che
le decisioni adottate fossero conformi alla Legge, allo Statuto, e non manifestamente imprudenti, azzardate o in
conflitto d’interessi; esse non hanno riguardato operazioni atipiche o inusuali con terzi, parti correlate o infra-
gruppo nè tali da poter compromettere l’integrità del Patrimonio.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute a questo Organo denuncie ex art. 65 della Legge 23 febbraio 2006
n.47, nè si sono avute notizie di fatti censurabili o irregolarità tali da farne espressa menzione nella presente re-
lazione.
Si concorda sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro
5.092.480,93, ai sensi dell’art.45 dello Statuto sociale, come segue:

Si ringrazia per la fiducia e si invita l’Assemblea ad approvare il progetto di Bilancio, così come predisposto.

San Marino, lì 6 Aprile 2010

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Marcello Pagliacci

Avv. Alberto Selva

Dott.ssa Sandra Zavoli

Al Fondo Riserva Ordinaria 25% Euro 1.273.120,23
Al Fondo Riserva Straordinaria 75% Euro 3.819.360,70
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Credito Industriale Sammarinese
Società per Azioni

 Piazza G. Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle
Repubblica di San marino

Capitale Sociale Euro 35 milioni i.v.

REPORTING PACKAGE
AL 31 DICEMBRE 2009
REDATTO CON CRITERI
I.A.S./I.F.R.S.



STATO PATRIMONIALE
I.A.S.

Importi espressi in unità di euro
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VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008

10. Cassa e disponibilità liquide 3.122.765 3.831.486

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 176.530.991

30. Attività finanziarie valutate al fair value 5.311.967 362.919.940

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 946.901 946.901

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60. Crediti verso banche 39.649.476 27.741.842

70. Crediti verso clientela 309.010.858 309.114.301

80. Derivati di copertura

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica  (+/-)

100. Partecipazioni

110. Attività materiali 9.881.789 9.296.222

120. Attività immateriali  di cui: 72.413 312.074
-avviamento

130. Attività fiscali:
a) correnti
b) anticipate 24.310 73.053

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

150. Altre attività 4.710.208 1.384.867

Totale dell’attivo 549.261.678 715.620.686
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STATO PATRIMONIALE
I.A.S.

Importi espressi in unità di euro

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2009 31/12/2008

10. Debiti verso banche 32.980.447 20.619.411

20. Debiti verso clientela 229.994.612 384.063.029

30. Titoli in circolazione 173.856.558 203.446.241

40. Passività finanziarie di negoziazione

50. Passività finanziarie valutate al fair value

60. Derivati di copertura

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie
oggetto di copertura generica (+/-)

80. Passività fiscali:
a) correnti 707.206 131.407
b) differite 618.256 618.256

90. Passività associate ad attività in via di dismissione

100. Altre passività 11.573.179 12.559.365

110. Trattamento di fine rapporto del personale 199.009 193.969

120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi 432.909 148.685

130. Riserve da valutazione 2.842.090 2.842.090

140. Azioni rimborsabili

150. Strumenti di capitale

160. Riserve 55.998.234 49.291.399

170. Sovrapprezzi di emissione

180. Capitale 35.000.000 35.000.000

190. Azioni proprie (-)

200. Utile (perdita) d’esercizio (+/-) 5.059.178 6.706.834

Totale del passivo e del patrimonio netto 549.261.678 715.620.686
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CONTO ECONOMICO
I.A.S.

Importi espressi in unità di euro
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31/12/2009 31/12/2008

10. Interessi attivi e proventi assimilati 26.168.082 40.696.618
20. Interessi passivi e oneri assimilati  -9.118.734 -23.217.131
30. Margine di interesse 17.049.348 17.479.487
40. Commissioni attive 1.959.685 1.917.234
50. Commissioni passive -171.323 -199.809
60. Commissioni nette 1.788.362 1.717.425
70. Dividendi e proventi simili 57.896 67.939
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 2.353.118 66.697
90. Risultato netto dell’attività di copertura

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

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value 566.148 510.474

120. Margine di intermediazione  21.814.872 19.842.022
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

a) crediti -9.463.632 -6.299.237
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 12.351.240 13.542.785
150. Spese amministrative:

a) spese per il personale -3.726.663 -3.591.003
b) altre spese amministrative -1.854.939 -1.804.672

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -230.297
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -216.870 -221.310
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -264.113 -289.444
190. Altri oneri/proventi di gestione 23.496 288.507
200. Costi operativi -6.269.386 -5.617.922
210. Utili (perdite) delle partecipazioni
220. Risultato netto della valutazione al fair value

delle attività materiali e immateriali
230. Rettifiche di valore dell’avviamento
240. Utili (perdite) da cessione di investimenti 
250. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo

delle imposte 6.081.854 7.924.863
260. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività

corrente -1.022.676 -1.218.029
270. Utile (perdita) della operatività corrente al netto

delle imposte 5.059.178 6.706.834
280. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di

dismissione al netto delle imposte
290. Utile (perdita) d’esercizio 5.059.178 6.706.834
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PROSPETTO DELLA
REDDITIVITÀ
COMPLESSIVA

Importi espressi in unità di euro

31/12/2009 31/12/2008

10. Utile  (perdita) d’esercizio 5.059.178 6.706.834

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20. Attività finanziarie disponibili per la vendita

30. Attività materiali

40. Attività immateriali

50. Copertura di investimenti esteri

60. Copertura di flussi finanziari

70. Differenze di cambio

80. Attività non correnti in via di dismissione

90. Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti

100. Quota delle riserve da valutazione delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto

110. Totale altre componenti reddituali al netto
delle imposte

120. Redditività complessiva (Voce 10+110) 5.059.178 6.706.834



PROSPETTO DELLE
VARIAZIONI DEL
PATRIMONIO NETTO

Importi espressi in migliaia di euro

Si evidenzia che le riserve da valutazione pari a 2.842 migliaia di euro sono così composte:
1.006 Riserva da rivalutazione immobili costituita nel corso dell’esercizio 2002 come da Legge del

19/11/2001;
1.770 Riserve da valutazione terreni e fabbricati e da prima applicazione dei principi IAS;

66 Rilascio di fiscalità per variazione aliquota.

Capitale:

a) azioni ordinarie 35.000 35.000 35.000

b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione

Riserve:

a) di utili 49.291 49.291 6.707 55.998

b) altre 

Riserve da valutazione:

a) disponibili  per la vendita

b) copertura flussi finanziari

c) altre (da dettagliare) 2.842 2.842 2.842

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita) di esercizio 6.707 6.707 -6.707 5.059 5.059

Patrimonio netto 93.840 93.840 98.899
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A. ATTIVITÀ OPERATIVA 31/12/2009 31/12/2008

1. Gestione 14.753.107 12.939.375
- interessi attivi incassati (+) 26.168.082 40.696.619
- interessi passivi pagati (-) - 9.118.734 - 23.217.131
- dividendi e proventi simili (+) 57.896 67.939
- commissioni nette (+/-) 1.788.362 1.717.425
- spese per il personale (-) - 3.726.663 - 3.530.307
- altri costi (-) - 2.335.922 - 2.376.122
- altri ricavi (+) 2.942.762 798.981
- imposte e tasse (-) - 1.022.676 - 1.218.029
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via 

di dismissione e al netto dell’effetto fiscale  (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 157.718.864 - 42.285.475

- attività finanziarie detenute per la negoziazione - 176.530.991
- attività finanziarie valutate al fair value 358.843.019 - 48.959.154
- attività finanziarie disponibili per la vendita 66.697
- crediti verso clientela - 9.360.189 - 18.221.666
- crediti verso banche: a vista - 11.907.634 25.091.440
- crediti verso banche: altri crediti
- altre attività - 3.325.341 - 262.792

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività
finanziarie - 172.283.250 39.114.256
- debiti verso banche: a vista 12.361.036 19.309.103
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela - 154.068.417 - 9.529.276
- titoli in circolazione - 29.589.683 32.748.000
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività - 986.186 - 3.413.571
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
operativa 188.721 9.768.156

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 31/12/2009 31/12/2008

1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute

sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di società controllate e di rami d’azienda 

2. Liquidità assorbita da - 897.442 - 930.837
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino

alla scadenza
- acquisti di attività materiali - 802.436 - 894.355
- acquisti di attività immateriali - 95.006 - 36.482
- acquisti di società controllate e di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
d’investimento - 897.442 - 930.837

RENDICONTO
FINANZIARIO
Metodo diretto

Importi espressi in unità di euro

Bilancio al 31 Dicembre 2009
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C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA 31/12/2009 31/12/2008

- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità - 10.326.544
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
di provvista - 10.326.544

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA
NELL’ESERCIZIO - 708.721 - 1.489.225

LEGENDA:
(+) generata (–) assorbita

RICONCILIAZIONE 31/12/2009 31/12/2008

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.831.486 5.320.711
Liquidità totale netta generata/assorbita
nell’esercizio - 708.721 - 1.489.225
Cassa e disponibilità liquide: effetto della 
variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio 3.122.765 3.831.486
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San Marino, 15 marzo 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ing. Franco Capicchioni

Importi espressi in migliaia di euro

Importi espressi in migliaia di euro
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Una vecchia immagine della 
Porta della Fratta adiacente 
alla Cava Antica dove gli 
scalpellini estraevano e 
lavoravano la preziosa 
pietra sammarinese.



Gruppo di scalpellini sammarinesi all’opera
in Viale Onofri, dove oggi si trova la nostra filiale
di San Marino Città.

Scalpellini sammarinesi durante i lavori di 
costruzione dell’Ospedale della Misericordia,
oggi sede delle Scuole Secondarie Superiori.

Particolare dell’arco dell’Ospedale in
Contrada Santa Croce.
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THE REFERENCE
ECONOMIC 
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The global economy
The beginning of 2009 was affected by the severe crisis in the financial sector, which originated in the United
States at the end of 2008 and had an immediate impact on the major economies throughout the world. The
extraordinary support measures by governments to sustain the banking and insurance sector (for example,
Citibank, Bank of America and AIG is the U.S., as well as Royal Bank of Scotland and ABN Amro in Europe) and
the enormous injections of liquidity produced by the support measures, often well-coordinated, by the primary
monetary authorities were able to contain the disruptive effects of Lehman Brothers’ bankruptcy and stabilize
financial markets beginning in the second quarter of 2009, in a sudden recovery of stock markets and an
improvement in funding conditions on the bond market.
However, the effects of the financial crisis on the real economy were more severe and protracted. With the
exception of more dynamic Asian economies, the recession had a profound effect on the global economy
throughout the year, fuelled at first by the crisis of confidence and resulting decline in consumption, and then
lengthened by lending restrictions that led to a true credit crunch, which is still in progress in all of the advanced
economies, leading to declines in GDP ranging from 2.50% in the U.S. to 5.20% in Japan.

Source: Intesa Sanpaolo

There were signs of stabilisation in the economy in the last part of the year, mainly due to restocking of
inventories, and the market consensus forecasts a slight recovery in GDP, as shown in the table above.  However,
general systemic risk factors persist due to significant increases in public debt and the distortive effects that
result from prolonged stimulative monetary policy. On the other hand, signs of a moderate recovery at the local
level are various: private consumption improved in the United States, not in the Euro zone; exports improved more
rapidly in the Euro zone than in the United States; in China, all factors of internal demand were robust.
The Euro zone began 2009 with an average GDP of -5.0%, in the second half of the year the first signs of a
reversal of the trend brought the average to around -4.0%, resulting in an expectation that the area was starting
to recover from the recession. 2010 is expected to show a modest recovery, around 1%, sustained, as in the
second half of 2009, by exports, public spending and inventories, while consumer demand is expected to remain
stagnant. In 2009, inflation in the Euro zone indicated fears of deflation, which would have aggravated the
recession and led to a serious slowdown in the economic recovery. Careful monetary policy by the ECB helped
avoid this, reversing the trend and forecasts of inflation of 1.5% for 2010, even if the recovery was in large part
due to raw material prices. 

Economic growth by region

2006 2007 2008 2009 2010 2011
United States 2.7 2.1 0.4 -2.5 2.5 2.3
Japan 2.0 2.3 -1.2 -5.2 1.3 2.0
Euro zone 3.1 2.7 0.5 -4.0 1.0 1.3
Eastern Europe 7.3 7.4 5.6 -6.5 2.7 4.5
Latin America 5.4 5.4 4.1 -2.4 3.5 5.3
OPEC 6.1 6.2 5.9 2.1 3.4 5.0
East Asia 8.7 9.3 6.2 4.9 7.4 7.6
Africa 5.9 5.6 4.8 2.1 3.2 5.0
Worldwide growth 5.0 4.9 3.0 -1.0 3.6 4.2
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Fonte: Bloomberg

Source: Bloomberg

Economic activity
1) Real GDP (year over year %) -5.00 -4.80 -4.00 -2.10 0.80 1.30 1.30 1.20 1.70 -
2) CPI (year over year %) 0.97 0.17 -0.40 0.43 1.05 1.15 1.50 1.35 1.40 -
3) Unemployment (%) 8.80 9.30 9.63 9.87 10.20 10.40 10.50 10.70 10.60 -

Balance of trade
4) Current account (% of GDP) - - - - - - - - - -

Tax Balance
5) Balance (% of GDP) -6.00 -5.30 -6.30 - - - - - - -

Interest rates
6) Central bank rates 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.50 2.00
7) 3 month rate 1.51 1.10 0.71 0.66 0.78 0.95 1.14 1.47 1.88 2.23
8) 2 year bonds 1.24 1.36 1.27 1.33 - - - - - -
9) 10 year bonds 2.99 3.39 3.22 3.39 - - - - - -

Exchange rates
10) EURUSD 1.33 1.40 1.46 1.43 1.40 1.40 1.40 1.40 1.27 -

Q1 09Indicator Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11

82) ECB Forecasts
81) EC Forecasts

EURO MIX OF PROVIDERSCOUNTRY PROVIDER QUARTERLYPERIOD

Source: Thomson Reuters - Datastream, analysed by Intesa Sanpaolo Source: EcoWin



The most recent data published by the National Statistics Institute confirmed rather grim forecasts for GDP. In
addition to a negative adjustment of the 2008 data (-1.3% against the previous estimate of -1.0%), the 2009
contraction in GDP at linked values, then separated from the effects of the monetary revaluation, was -5.0%, the
worst value since 1971.

Income statement of funds and loans- values in millions of euro.

Source: National Statistics Institute

Loans saw a contraction in real terms of 1.2% of domestic end consumption (-1.8% for domestic household
spending, +0.6% for public spending, +1.1% for private social institutions). The decline in domestic private
consumption was 1.9%. Foreign purchases by residents declined by 3.9%, while spending in Italy by non-residents
declined by 7.4%. 

Consumption and private investment remain weak, despite the recovery in the latter part of 2009. Consumption
was negatively affected by the employment market. The decline in employment translates into a deterioration of
disposable income in households, while the uncertainty in forecasts tends to restrain the propensity to spend. In
December the unemployment rate rose to 8.5%, equivalent to 2.6 points higher than the lowest level reached in
April 2007.      

National demand net of inventories 1.2 -1.2 -3.5
- Domestic end consumption 0.8 -0.3 -0.9

- Spending by resident households 0.6 -0.5 -1.0
- Public spending and Spending by private social institutions 0.2 0.2 0.1

- Gross fixed investments and valuables 0.4 -0.9 -2.5
Changes in inventories 0.1 -0.3 -0.3
Net external demand 0.2 0.1 -1.2
Gross domestic product 1.5 -1.3 -5.0

200920082007Aggregates

Gross domestic product at market prices 1,520,870 -3.0 1,207,876 -5.0
Imports of goods and services FOB 370,582 -19.7 306,988 -14.5
Domestic end consumption 1,239,327 -0.6 995,158 -1.2
- Spending by resident households 905,388 -1.9 734,754 -1.8
- Public spending 327,814 3.3 255,216 0.6
- Spending by private social institutions 6,125 2.6 5,027 1.1
Gross fixed investments 287,634 -11.5 231,850 -12.1
Changes in inventories -2,173 - - -
Valuables 2,125 -10.9 1,024 -14.5
Exports of goods and services FOB 364,539 -19.5 288,096 -19.1

% Change
2009/2008

Concatenated values
for reference year 

2000

% Change
2009/2008

Values
at current prices

Aggregates
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Increases in consumer prices, which were practically zero at mid-year, rose in the Fall, reaching 1.0% for twelve
months in December. The funding component, which excludes energy and food products, was slightly under
1.5%. 
In 2009, net government indebtedness should increase significantly:  Bank of Italy forecasts reaching a level of
5.3% of GDP, from 2.7% in 2008.  This increase is lower than the average for Euro zone countries (from 2.0% of
GDP in 2008 to 6.4% in 2009).

In the initial months of 2009, the international stock markets reflected the uncertainty regarding the financial
system, which pushed stock indices to the low levels recorded on 9 March (FTSE/S&P MIB -33.7%, DAX -27.8%,
S&P500 -27.5%). After that, due to the preliminary results of the public recovery plan and the encouraging
performance of production businesses, the stock markets began an unexpected recovery and recorded one of the
best performances in terms of period, closing 2009 with upturns of 19.4% for FTSE/S&P MIB, 22.7% for DAX,
24.5% for S&P 500, 19% for NIKKEI and 49.4% for the Hang Seng. The definitive sign of stabilisation in the stock
markets occurred at the end of November, when the failure of “Dubai World” produced only a few days of lower
closings. The majority of markets finished the year by recovering a large part of 2008 losses and some markets,
such as London, returned to the levels seen before the Lehman failure.
The bond market also saw a recovery in confidence by the operators, bringing prices and spreads back to pre-crisis
levels. Starting in the middle of October, returns on 10-year public bonds in the United States and the United
Kingdom rose by nearly 40 basis points, to 3.8% and 4.2% respectively.  The increase in the United States is
principally due to improvement in forecasts for economic growth, while in the United Kingdom, it reflects
expectations that the central bank will soon stop purchasing government bonds, within a context of grave
concerns over public debt. In the Euro zone and Japan, returns remained stable at 3.4% and 1.3%, respectively.
Premiums for corporate bond risks declined for all types of risks and in all major countries. For non-financial
corporate bonds with the lowest creditworthiness (high yield) denominated in euros and dollars, the reduction
was 1.8%, bringing it to 6.7% for euro bonds and 6% for those in dollars.  Premiums on investment grade bonds
declined by 0.5%, returning to values close to early 2008 levels (1.5% in euro and 1.9% in dollars).
For exchange rates, 2009 was characterised by extreme volatility in currencies of emerging countries and the
strength of the euro against all currencies.  The euro reached a low of 1.25 against the dollar in March and a high
of 1.51 in November, closing the year at 1.43.
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Trends in the principal
international
markets

Moving average 3Absolute values

Source: National Statistics Institute 



There are various factors that could affect financial markets in 2010: growth in emerging economies, if they are
able to drive Western economies; extremely high deficits in Western nations as a result of the crisis (Portugal,
Ireland, Greece and Spain); the halt in the decline in employment and the recovery in consumption, but above
all, the implementation of the central banks’ exit strategy and the resulting moderate increase in interest rates
expected in the second half of 2010.

Most central banks reduced their discount rates in 2009.
The FED held to its policy of maintaining rates between 0% and 0.25%, reaffirming its intention to follow a
strong expansive policy for a prolonged period.
The Bank of Japan maintained its reference rate for monetary policy unchanged at 0.1%, announcing at the end
of the year that it intended to inject new liquidity of 10 trillion in the market to bring down long-term interest
rates.
In the first half of the year, the ECB reduced the reference rate four times, bringing it from 2.50% (December 2008)
to 1% (May 2009) and reducing the refinancing rate to banks to 0.25%. In its meeting at the beginning of
December, it also made certain decisions regarding the implementation of monetary policy, to begin removing
refinancing transactions of an exceptional nature considered no longer necessary, and confirming the Euro
system’s commitment to inject the necessary liquidity into the banking systems of the Euro zone.

Financial Statements as at 31 December 2009
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

EURUSD

2009

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.432

Last price   1.4324
High 25/11/2009  1.5134
Average  1.3950
Low 18/02/2009  1.2530 

Source: Bloomberg

Interest rates
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Source: Bloomberg

Bank loans and non-performing loans
The impact on the real economy of dynamics in the Italian bank loans was recently revealed in data published by
Bank of Italy (Statistical Bulletin Supplements - Monetary and financial indicators, no. 7 of 9 February 2010), which
showed growth in loans to Italian households, excluding the effect of securitisation, was 16.66% in 2007, declining
to 4.82% in 2008 and leveling out at 1.47% in 2009 against a loan stock of EUR 3,145 billion. In the same time
period, non-performing loans were stable in 2007 (+0.35%), in marked decline in 2008 (-12.51%) and increasing
significantly in 2009 (+42.84%), reaching a level of EUR 59 billion.

Bank deposits and other instruments 
In the twelve months ending in November (most recent published data at the time of this report), total deposits
in Italian banks grew 2.1% a slight recovery from the historical low recorded in September (+0.5%). Deposits by
residents (+6.2%) and the more contained decline in absolute terms of non-resident deposits (-10.6%) contributed
to this growth in deposits. The low level of interest rates continues to be associated with rapid growth in current
accounts (+11.2%) and a strong contraction in repurchase agreements (-30.6%). Deposits from non-financial
companies declined, returning to negative levels, while household deposits increased (-0.9% and +5.3%,
respectively). 

2009 Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Apr 2009 May 2009 Jun 2009 Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009 Oct 2009 Nov 2009 Dec
01
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Source: Statistical reporting to Supervisory Authority

Mutual funds closed the year with the last seven months showing positive growth in deposits, which was not
enough, however, to offset the overall data, which closed at negative EUR 683 million.
At the end of 2009, total assets invested in funds were EUR 438 billion compared to EUR 398 billion at the end
of 2008.  Over the year stock funds, international managed funds and bond fund had the most consistent deposits.

Demographic growth in the Republic of San Marino continued in 2009.  The resident population grew from
31,269 at the end of 2008 to 31,632 at the end of 2009, a growth of 363 individuals (+1.16%). 
On the other hand, there were 109 fewer businesses, finishing at a level of 6,355 businesses in December 2009,
against 6,464 operating at the end of 2008.  The most marked reductions in terms of percents were in
manufacturing (-23 businesses, equivalent to a 3.64% reduction) and in construction and machinery (-23
businesses, equivalent to a 4.99% reduction). However, for the first time in the last seven years, industrial
production recorded a decline, equivalent to 0.19%, which while slight in overall terms, showed declines in
production of more than 20% in sectors such as mechanics and mineral processing, offset by growth in rubber
and plastic goods (+14.8%) and paper goods (+10.20%).

Assets
Securities other than shares: 7.3 44.4 32.9 446,398

- bonds issued by Italian residents 15.1 65.6 28.8 212,224
Loans: 10.1 5.6 2.8 1,785,368

- up to one year 7.5 4.0 -0.8 603,448
- longer than one year 11.3 6.5 4.7 1,181,919

Foreign assets 13.4 -2.3 -13.8 331,815

Liabilities
Total deposits 11.0 4.7 2.1 2,198,877

Deposits by Italian residents 4.2 7.3 6.2 1,163,737
of which:
- in current accounts 2.9 6.6 11.2 740,036
- with fixed duration 14.3 13.4 10.8 67,708
- with notice -0.5 7.0 9.4 259,961
- repurchase agreements 12.1 10.4 -30.6 82,011

Non-resident deposits 22.9 -8.2 -10.6 431,600
Bonds 11.4 12.0 5.2 603,540

Note:
total bonds 11.9 20.1 10.4 815,764

ITEMS NOVEMBER 2009
AMOUNTS

20082007

PRIMARY FINANCIAL STATEMENTS ITEMS OF ITALIAN BANKS
(year-end data; percentage changes over 12 months)
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Source: UPECEDS (Office of Central Economic Planning and Data and Statistical Processing - Republic of San Marino)

Obviously, the slowdown in the economic cycle had effects on employment, as a result, the total unemployment
rate at the end of 2009 increased to 4.48%, against 3.11% in December 2008.  Specifically, a notable loss in the
work force was recorded in manufacturing companies, where the number of employees was reduced by 463, or
7.44%, as well as in the real estate, IT and business services sectors, which cut 80 jobs, or 3.27%. The trade sectors
showed encouraging results, which, despite consolidation in the number of businesses, there was a growth of 186
employees, an increase of 6.54% compared to the end of 2008.
The annual increase of consumer prices in December 2009 was 1.96%, which saw much higher inflationary trends
in transport (+5.25%) and health services (+5.07%).

In 2009, there were several developments that had a strong impact on the San Marino banking system which
caused a general reduction in the volumes managed by the twelve credit institutions in the market, while
demonstrating the soundness of its assets and the resulting trustworthiness for customers. 
The overall situation of the banking system, shown here with the latest available information1, which relates to
30 November 2009, indicated that gross loans to customers amounts to EUR 5,580 million, an increase of 3.35%
over 2008 (EUR 5,399 million), and showing a marked slowdown in the growth rate that reached 13.30% last year. 
Of that amount, non-performing loans accounted for EUR 147 million (+5.21%) with non-performing loans as
a percentage of total loans of 2.64%, essentially in line with the December 2008 figure of 2.59%.
Total deposits for the system were EUR 11,445 in stock, a decline of 17.14% compared to 31 December 2008.
Direct deposits recorded a decline of EUR 995 million, equivalent to an annual rate of 10.86%.  This decline relates
to certificates of deposit and repurchase agreements, while demand deposits and bonds increased. 
In the reference period, indirect deposits declined by EUR 1,372 million (29.51% less than as at 31 December
2008). The decline in the total reflects both securities under administration as well as asset management.

THE SAN MARINO
BANKING SYSTEM

1 Source: “Monthly memo on banking system performance – November 2009” from the Central Bank of the Republic of San

Marino
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Source: Central Bank of the Republic of San Marino

In 2009, extraordinary events and, for the most part, external to the country profoundly influenced the San
Marino economic system. Among these:

• provisions issued by Bank of Italy in the first months of the year regarding relationships between Italian
banks and banks in San Marino, specifically, the obligation for Italian operators to obtain information
on customers on whose behalf the San Marino bank is operating, for due diligence purposes;

• the commitment made by the Republic of San Marino to continue updating its legislation to
international standards to control and prevent money laundering and the financing of terrorism;

• approval of legislation in the Italian Republic of “third tax shields”.
As such, the list below sets out in chronological order the most significant measures passed by the legislature
that impact the San Marino banking and financial system:

• Delegated Decree no. 62 of 4 May 2009: “Cross-border transport of cash and similar instruments”,
ratified with the subsequent Measure no. 74 of 19 June 2009, which, rescinding the previous legislation
on the matter, introduced the requirement for written declaration from every individual that enters or
leaves the Republic of San Marino transporting cash or similar instruments with a total value of more
than EUR 10,000;

• Decree-Law no. 65 of 14 May 2009 “Intermediation of the Central Bank in interbank transmission of
data between San Marino and Italy”. This measure was issued to allow San Marino banks to be able to
duly continue to use payment services rendered by Italian intermediaries.  It establishes an anagraphic
database including data and information for customers requesting said services from San Marino banks
and assigning the related application regulation to the Supervisory Authority. The same Decree-Law also
envisages that the Supervisory Authority send the Italian banks the identification data of customers
received from the San Marino banks.

• Law no. 73 of 19 June 2009 “Adaptation of the national legislation to international conventions and
standards to control and prevent money laundering and financing of terrorism”, to render the measures
previously introduced in Law no. 92 of 17 June 2008 more effective:
> envisages sanctions, including criminal, for violations of customer due diligence requirements or

for non-compliance or delays in recording or archiving information or documents;
> introduces into the San Marino penal code new crimes that constitute suppositions of money

laundering;
• Law no. 100 of 22 July 2009 “Provisions for the possessions and transfer of bearer securities by

anonymous companies”, which introduces the requirement that San Marino notary retain custody of
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securities of anonymous companies, and that the transfer of these types of securities occurs through
a notarised private agreement.

• Decree-Law no. 136 of 22 September 2009 “Urgent provisions for bearer savings deposit books”. This
provisions was issued upon the upcoming evaluation by the Shareholders’ Meeting of Moneyval of the
San Marino banking and financial system.  In summary, upon the law’s effective date, it provides for
the issue of new bearer savings deposit books as well as the requirement to discharge or convert
existing books into personal savings books no later than 30 June 2010.  The provisions of this Decree-
Law were extended to all bearer documents, other than deposit books, representing savings books
through Legislative Decree no. 154 of 11 November 2009;

• Decree-Law no. 162 of 3 December 2009 “Urgent provisions for mandatory reserves by San Marino
banks”, which establishes a mandatory deposit with the Central Bank equivalent to eight percent of the
total direct deposits, with the possibility of requesting total or partial exemptions from the Supervisory
Authority, if they are reasonably justified or in the event of “proven liquidity difficulties”.

In addition, in 2009 the Central Bank of the Republic of San Marino continued to issue implementing and
supplementary legislation for the Law on businesses and banking, financial and insurance services”, in particular,
the following:

• Regulation no. 2009-01, effective 2 March 2009, defining the contents of explanatory notes, balance
sheets and income statements as well as criteria for preparing the yearly financial statements for
insurance businesses offering life insurance;

• Regulation no. 2009-02, effective 30 April 2009, which, among other things, modified the previous
regulation regarding the Register of Authorised Parties to integrate the information available in the
Register and make it available in the Central Bank website;

• Regulation no. 2009-03, effective 20 May 2009, implementing Decree-Law no. 65 of 14 May 2009
“Intermediation of the Central Bank in interbank transmission of data between San Marino and Italy”,
defining criteria and methods for providing information to the Anagraphic Database by San Marino
banks which use the Italian payment system in rendering services to their customers.

The work done by the authority for controlling and prevent money laundering and the financing of terrorism, the
Financial Information Agency (FIA), should be highlighted, as over the last year, the agency issued eleven
Instructions defining the methods for applying the regulation in Law no. 92 of 17 June 2008 and related
operational directives. Considering the numerous issues addressed in these provisions and the implementation
time granted to interested parties, the efforts required of the banks, both organisationally and financially, to be
compliant with the new regulation is clear.

Organisation chart 
CIS has always paid particular attention to improving its business organisation, knowing that a careful analysis
of the organisational structure – identifying areas and skills requiring assistance in terms of revision or
modification processes - constitutes an essential element in staying up-to-date with the market.
In addition to complying with supervisory requirements, updating the organisation chart is a crucial factor in
reaching business objectives.
Credito Industriale Sammarinese’s organisation chart, shown below in its most recent version, is compliant with
governing supervisory provisions for a proper distribution of roles and the required separation between operating
functions and control functions, as well as demonstrating the hierarchical autonomy of Internal Audit, with
respect to each operating area.
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Human resources
As at 31 December 2009, the total number of employees is 50, of which 2 have a fixed-term employment contract,
3 are resigning, 1 is on maternity leave and 2 are on post-maternity benefits. Of the total, 13 are women (26%)
and 37 are men (74%). The table below shows the breakdown of employees by professional area and by age.

Employees broken down by level
2009 2008

Executives 2 2
Managers/Administrative personnel 8 7
Office workers 38 38
Assistants 2 2

50 49

Employees broken down by age
2009 2008

Up to 30 years old 7 8
31 - 40 years old 28 27
41 - 50 years old 14 13
Beyond 50 years 1 1

50 49



Management, supported by the assistants, performs an active role in choosing training initiatives for personnel.
It is, in fact, well known that investing in training generates immediate effects on performance at an individual
level, as well as innovation and competitiveness for the company. To develop skills of initiative, responsibility and
problem-solving with its resources, CIS facilitates communication, involvement, participation, listening and
sharing information.
In addition to training its employees on legislative changes previously discussed, during the year the Bank held
information meetings regarding customer due diligence, “basic” finance, prevention and control of money
laundering and financing of terrorism and provided personnel with a thorough training in preparation for the
launch of insurance product placement. Furthermore, some employees took part in courses, workshops and
seminars regarding the banking system, the trust institute and new IT applications.

Legislative adaptations
Without a doubt, 2009 was a year with significant impact in terms of legislative changes. Specifically, San Marino
political institutions, the Central Bank of the Republic of San Marino and the Financial Information Agency issued
numerous provisions, many of which sought to update the San Marino financial system to international standards
regarding the prevention and control of money laundering and financing of terrorism.
Classifying customers based on risk levels and requiring the entry and archiving of data and information in the
base information system as well as the anti-money laundering database, were only some of the elements that
required CIS to develop the necessary adjustments, often under limited timeframes and with significant impacts,
that involved entire areas and several operating processes of the Bank.

Processes: news and changes
The following processes were modified to reflect regulatory changes:

• introducing the information letter and acknowledgement following Instruction 2009-02 of the FIA;
• review of the methods for performing due diligence, introducing a company certification of anagraphic

data, parameter useful as a reference in performing a series of internal controls;
• establishing a new operating process necessary to comply with the provisions of Regulation of the

Central Bank of San Marino no. 2009-03 “ Regulation for the interbank transmission of data between
San Marino and Italy”. Introducing this process required significant efforts, also in terms of the IT
platform in order to optimally automate daily activities of production and control;

•introduction of operation blocks for existing customers, to render the relationships compliant with new
regulation;

• installation and use of GIANOS software provided by Oasi Diagram of Milan (a widely-used product in
the Italian financial system) to provide support in profiling customers for anti-money laundering
legislation;

• reviewing internal processes for reporting suspicious transactions;
• analysing and reviewing the parameters for use of the Anti-Money Laundering Database, consistent

with instructions provided by the FIA;
• introduction of limits and prohibitions on operations involving bearer savings deposit books;
• introduction of technical solutions to manages changes introduced by Decree-Law no. 153 of 4

November 2009 regarding tax withholding on interest.
Regarding significant changes other than those in legislation, in the securities department, reviews were
conducted on the process to manage renewal of certificates of deposits at pre-determined conditions and the
registration process for securities dossiers, decentralising activities toward branches.

Products: news and changes
Over the year, the Bank made changes to the following products:

• Monetica: with regard to the Monetica department, along with traditional debit cards, a new “vault”
version of the card was introduced that offers advantages in terms of faster and more efficient
distribution times.
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In addition, during the year activities to migrate from the magnetic band cards to the new chip cards
were carried out, with higher security standards and more services included, such as the ability to use
the card abroad, the ability to recharge the card over the phone and sending information via text
messages. 

• Bank drafts: during the year, Italian sending banks suspended the ability to issue bank drafts to San
Marino banks on its behalf; as a result, the Bank decided to activate a service to issue its own “internal”
bank drafts.

• Direct deposits: as part of direct deposits products, given the particular market rates situation, the Bank
has considered it advantageous to propose to its customers medium- to long-term certificates of
deposit: beginning in August, eight types of certificates of deposit were made available to customers
in step up form (coupons with increasing rates) whose returns were differentiated based on duration
and denomination of the transaction. 

• Insurance products: the Banks signed an agreements with Compagnia Sammarinese di Assicurazioni
S.p.A. (CSA) – an insurance company under San Marino law – according to which branches can provide
the most up-to-date insurance products, aimed at executing protected investments, building capital
with certain returns, and developing supplementary pension plans.

• Payment services: in December 2009, the Bank replaced its operational and accounting mediator with
Istituto Centrale of Banche Popolari Italiane S.p.A., after a long and positive collaboration with Credito
Emiliano S.p.A.

Monetica: performance
Monetica has always been a marginal activity of the Bank, which concentrated its core activities on other banking
departments, such as finance and lending. However, in 2009 the Bank continued to development this area, with
positive results.
As evidence of the Bank’s growing operational attention to San Marino manufacturing and commercial businesses,
note that during the year POS transactions increased 242%.

Real estate
During 2009, the Bank concentrated its real estate activities in two primary areas:

• continuation of work to build a parking lot in the courtyard of the Serravalle office, an archive in the
first basement level and parking lots on lower 2 basement levels;

• a part of the offices on the ground floor of the Rovereta building were refurbished to bring together
the Bank’s entire Securities area and financial services, including Asset Management. The office layout,
both from a logistical as well as an architectural point of view, was changed by creating specific areas,
including for customer reception.

Investments in technology infrastructures
In 2009, the following initiatives were carried out on technology infrastructures:

• Installation of GIANOS, a programme provided by Oasi Diagram S.p.A.:
GIANOS is the acronym for Anomaly Indices Generator for Suspicious Transactions that indicates, via
pre-established rules, significant unusual transactions as possible anomalies, and therefore subject to
further analysis and evaluation of their susceptibility (in relation to money laundering).
GIANOS GOR is an add-on to the software that develops customer risk profiles for money laundering
by analysing both information on unusual transactions (from GIANOS) as well as other information
inferred from the information system.

• Installation of FASTCHECK software:
Fastcheck is a software from Nordest Technology that consolidates, archives, updates and indexes the
names on the Sanction List (list containing names of suspected terrorists) and on the PEP List (list
containing names of politically-exposed persons). By performing a complete scan of the Bank’s personal
records, the software identifies individuals on the lists. Furthermore, its search engine makes it possible
to verify names as the relationship is starting.
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• Network management software:
during 2009 a project began to migrate from Novell Netware’s network management software to that
of Microsoft Windows Active Directory, which was concluded in February 2010. Adopting the new
technology offered important advantages:
> increase in security with access through a user name and personal password;
> policy management for access to file archive folders at a user or work group level;
> use of a unique identification for user for various applications.

• Launch of the official internet site: 
in September 2009, the project to develop the CIS internet site was completed (http://www.cis.sm). 

Marketing initiatives
To consolidate and stabilise direct deposits, medium - to long-term certificates of deposits with attractive returns
were made available to customers. This enhanced the deposit product range and increased CIS market share. 
An offering for young San Marino residents was developed, “Conto Giovani CIS”, with favourable conditions, to
increase our customers’ potential. 
A campaign known as “Passaparola” was launched, which includes discounts on credit card fees for customer that
bring in new customers to the Bank.
The San Marino Card project continued, in which the Bank was a co-promoter along with four other credit
institutions, the government and trade associations, an event which provided an opportunity to make contacts
with individuals and companies in San Marino.
To facilitate development of asset management, allowing customers to maintain initial capital, in March 2009 the
Conto Investimento was activated, linked to simultaneous subscription to an accumulation plan in mutual fund
and SICAV shares.  This initiative envisages the use of a liquidity account to invest capital safely while using the
cash flows generated by interest to carry out riskier investments.
In addition, agreements were signed to allow customers to purchase the primary international SICAVs.
The internet banking service was improved, after an initial implementation of the information service, to introduce
access through other devices.
As regards Trust, to which the Bank has always paid particular attention, the area was consolidated during the
year, both from a point of view of the number of trusts for which CIS is the Trustee, as well as complementary
products deriving from the area. Specifically, as at 31 December 2009, CIS is the Trustee for 14 trusts, 5 of which
were accepted in 2009.
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The control system
The current supervisory regulation defines the internal control system as the collection of rules, procedures and
organisational structures to ensure consistency with business strategies and that business processes are effective
and efficient, to enhance the value of assets and protect against losses, to ensure the reliability and integrity of
accounting and management information and to guarantee that transactions are compliant with the law, the
articles of association, supervisory regulation and banking self-regulation codes. 
The legislative and regulatory framework in effect grants banks a high level of independence as well as the
resulting responsibility to define – in accordance with general principles established by the Supervisory Authority
– effective organisation and risk management structures in relation to their own risk profiles and development
policies.
Therefore, CIS recognises the importance of a suitable control systems for all the risks to which the Bank is
exposed as the critical foundation for reaching business objectives.  It is in this context that the CIS internal
control system was designed, which is compliant with all legislative provisions and consists of three levels.

• Line controls or first level controls, aimed at ensuring the proper execution of individual transactions,
carried out by the same production structure or incorporated in procedures, or carried out as part of
back-office activities;

• Second level controls, to manage risk associated with operations in various areas, to verify their
coherence with set business objectives and compliance with fixed internal limits. In the Bank, this
activity is performed by the Compliance & Risk Management Area, which is responsible for managing
risks of non-compliance with all legislation, both primary and secondary, as well as self-regulation; the
manager of this area was also assigned the role of “Delegated manager” in accordance with art. 42 of
Law no. 92 of 17 June 2008 “Provisions to prevent and control money laundering and financing of
terrorism”.

• Third level controls, carried out by identifying anomalous transactions, violations of procedures and
regulation as well as evaluating the functionality of the overall internal control system. These types of
controls were outsourced, with authorisation from the Supervisory Authority, to the Parent Company
Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. and is performed by the Internal Audit function of
said bank.

The CIS Board of Directors has several times during the year addressed the issue related to the control system,
approving the document “Policy for risk management of non compliance and the Compliance Area”, which
analytically establishes tasks, responsibilities and the regulatory framework assigned to said area.
Furthermore, particular attention was given to liquidity management, following the invitation from the
Supervisory Authority, at the beginning of 2009, to San Marino banks to proceed with a self-evaluation on the
internal adequacy of the liquidity risk management procedure and defining the most appropriate policies. The CIS
Board of Directors approved the document “Liquidity risk management manual – Policy for Credito Industriale
Sammarinese”, which defines related guidelines, behaviours and business functions, to allow a continual
monitoring of operating liquidity.
The Supervisory Authority also requested several times to San Marino banks to verify the financial structure’s
ability to meet specific liquidity needs, in relation first to the possibility, followed by the activation, of the “tax
shields”. As such, the CIS Board of Directors approved the “Liquidity situation and stress test” document in June
2009.
Additional information was sent, under the various deadlines requested, to the Central Bank to assist it in
monitoring changes in the financial situation.
Summaries and instructions related to the control system were also included in both the circulars and the Bank’s
internal regulations regarding the organisation structure, loan disbursement process, financial portfolio
management activities and internal revision activities. Specifically, the Compliance & Risk Management Area is
responsible for:

• identifying risk levels – for loans, markets and operations, that administrative bodies assume in
managing the Bank;

• classifying said risks;
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• defining methodologies to be used for the distinctive characteristics of individual business areas;
• introducing a series of monitoring activities to control the risk level and the resulting compliance with

set limits;
• producing appropriate reports.

Loans to customers
The drastic worsening of the macroeconomic situation that began in 2008 and continued throughout the first
half of 2009 produced inevitable negative effects on business dynamics in both Italy and San Marino.  These
effects were progressively worsened in the second half and will certainly be felt throughout 2010.  As such, it was
necessary to adopt a particularly prudent credit policy, favouring new loans that were supported by adequate
assets.
Consistent with the general objective, cash loans to customers, both gross and included loans through finance
leases, remain substantially unchanged compared to the prior year, at EUR 325.2 million compared to EUR 324.9
million.  The mortgages/leasing component of this figures increased by 4.91%. As at 31 December 2009, gross
loans showed an balanced exposure divided between San Marino borrowers (EUR 151.8 million) and non San
Marino (EUR 173.4 million). The highest concentration of loans by segment was as follows: “real estate and
construction services” (EUR 124.8 million) “consumer households” (EUR 98.5 million) and “financial companies”
(EUR 38.4 million). “

As regards the representation criteria of lending activities in the financial statements, the market context led to
the adoption of a particularly prudent critical and budgetary change in the portfolio, to reflect the persistence
for at least the next two years of the situation both for businesses as well as households. As such, it was decided
to proceeds with a marked increase in the “doubtful loans” classification, which, net of related provisions, grew
form EUR 18 million in 2008 to EUR 83 million at the end of 2009.  It should, however, be noted that the data is
not entirely comparable, in that beginning in 2009, the supervisory regulation allowed loans that “past-due /in
default” by more than 90 days to be included in “doubtful loans”, which were previously not included in the
classification.
The adjusting provision to loans to customers (recorded in assets as an offset to loans disbursed) amounts to EUR
16.7 at the end of the year, compared to EUR 15.8 million in 2008 (+5.29%), with a total coverage of gross loans
of 5.13%, an increase over the 4.89% figure as at 31 December 2008.
The cover ratio for non-performing loans was 33.07% (increasing to 43.84% net of guarantees), while for sub-
standard loans it was 9.42%, bringing the coverage of doubtful loans (non-performing + sub-standard + past-due
+ in default) to 14.50% (15.49% net of guarantees).

Loans to customers 261,482 260,902 0.22% 80.39%
of which:
- current accounts 152,403 150,270 1.42% 46.86%
- advance accounts 12,051 14,738 -18.23% 3.71%
- mortgages 97,028 95,894 1.18% 29.83%

Loans to foreign customers 23,995 31,884 -24.74% 7.38%
Non-performing loans 25,229 21,711 16.20% 7.76%
Leasing 14,543 10,459 39.05% 4.47%

of which:
- real estate 14,160 9,960 42.17% 4.35%
- personal property 384 499 -23.05% 0.12%

TOTAL GROSS LOANS TO CUSTOMERS 325,250 324,956 0.09% 100.00%
values in EUR/thousand

% change % of total31/12/2009 31/12/2008
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The securities portfolio and treasury
Although securities held as at 31 August 2009 were EUR 378.1 million, an increase from EUR 362.8 million at the
end of the previous year, with the tax shield at the beginning of the year, the year closed with a final amount of
EUR 181.7 million.
Financial instruments placed in the aforementioned portfolio show have a very contained risk level, as 98.22%
are bonds issued by residents in zone “A” countries. 
At the end of the year, the bond portfolio was made up of 44% of fixed-rate securities and the remainder of
variable-rate in expectation of a slight upswing in returns.
The investment portfolio amounts to a total of EUR 5 million as at 31 December 2009, consisting of a fixed-rate
bond acquired during the year to “hedge” certificates of deposit issued with similar characteristics.

During the year, particular attention was given to treasury management, maintaining substantial liquidity in the
interbank market in expectation of outflows deriving from the tax shield.
In December, upon the establishment of the mandatory reserve for San Marino banks (Decree-Law no. 162/2009),
CIS set up a term deposit at the Central Bank of the Republic of San Marino of EUR 44.3 million (EUR 23.8 million
of which in cash and EUR 20.5 million in securities).

Trading securities 176,655 362,820 -51.31% 97.23%
of which:
- bonds: 173,435 362,820

Investment securities 5,038 0 2.77%
of which:
- bonds 5,038 0

Total securities portfolio 181,693 362,820 -49.92% 100.00%
values in EUR/thousand

% change % of total31/12/2009 31/12/2008
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Investments
CIS has minority investments in the following San Marino companies/entities:

• Central Bank of the Republic of San Marino, to which the endowment fund holds a share of 5%; the
other registered shares are held 70% by the State and the remaining 25% by three San Marino banks,
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Banca di San Marino, Banca Agricola Commerciale
della Repubblica di San Marino;

• Finantia S.A., a financial institution enrolled in the Register of Authorised Parties with the Supervisory
Authority, with a 19% holding in the share capital;

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino S.p.A., with
a 1.33% holding of the share capital; other shareholders include the Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori, Unione Nazionale Artigiani
Sammarinesi, Unione Sammarinese Commercio e Turismo, Unione Sammarinese Operatori del Turismo,
Università di San Marino and three San Marino banks.

For a detailed analysis of the values recorded in the financial statements for the investments above, refer to the
Explanatory Notes.

Deposits
2009 began under a climate of great uncertainty that characterised the financial markets that were still reeling
from the crisis following the Lehman failure in September 2008.
Customers primarily wanted security and the uncertainty that permeated the markets regarding the health of
issuers led customers to prefer investments in liquid instruments and divest from bonds with longer maturities
or low ratings. Despite this context, the Bank’s total deposits saw solid growth through September 2009, with an
+8.12% increase focused on direct deposit and liquidity instruments.
The third tax shield began in September, that merits a separate discussion and that caused the year-end data
illustrated below.
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Tax shield
The third tax shield, which became effective 15 September 2009, was accompanied by a unprecedented media
campaign.
Following an initial phase of uncertainty, the interpretation of the Italian tax authorities in the first days of
October, widened the cases of remediable tax crimes and brought forward the expiration for the legalisation
process to 15 December 2009.  These contingent circumstances created a vast requests for assistance by
customers. Note that the provision did not permit the so-called “formalisation” for assets held in extra-EU
countries, such as Switzerland, Monte Carlo and San Marino, for which there was only the possibility of
repatriation. 
CIS completed by December all the necessary procedures to allow the effective repatriation from the requests
received, waiving the right provided for in Tax Authority Circular no. 52/E to postpone the repatriation to the last
deadline of 30 June 2010.
The third tax shield included a reopening that consisted of two steps: the first concluded on 28 February 2010
and had a rate of 6%, instead the second will conclude on 30 April 2010 with a rate of 7%.
As at 31 December 2009, the total value of deposits from customers was EUR 604.3 million, a 35% reduction
compared to the figure as at 31 December 2008 of EUR 931.7 million.
Specifically, direct deposits were EUR 403.8 million compared to EUR 582.7 million for the previous year, a decline
of 31%.
Included in the total, the deposit base in current accounts of EUR 204.2 million showed strong growth (+23%).
Certificates of deposit declined by 14% to EUR 173.8 million, while the contraction in repurchase agreements
continued, declining to EUR 10.4 million, compared to the prior year in which they represented the predominant
form of deposit.
Indirect deposits at market value were EUR 200.4 million, a decline of 42% compared to the previous year.
Regarding the breakdown of the Bank’s aggregates, in a particularly unstable environment, the Bank continued
to strengthen its low-risk product offering and to restructure customers’ savings.
At the end of the year, indirect deposits at acquisition value, which does not consider market price volatility, is
divided as follows:  56% bonds, 27% equities and the remaining 17% in mutual funds and SICAVs.

Income statement
Despite the effects of the tax shield, which had a significant impact on performance in the last quarter, the
interest margin was practically unchanged compared to the prior year (EUR -463 thousand).
Reclassifying the items that make up the interest margin based on the following table, operating results are more
evident.

DIRECT DEPOSITS 403,852 582,727 -30.70% 66.83%
of which:
- current accounts 204,164 165,173 23.61% 33.78%
- savings deposits 15,417 49,460 -68.83% 2.55%
- certificates of deposit 173,857 203,446 -14.54% 28.77%
- repurchase agreements 10,414 164,648 -93.67% 1.72%

INDIRECT DEPOSITS (market value) 200,455 348,932 -42.55% 33.17%
of which:
- in administration 196,571 324,039 -39.34% 32.53%
- managed (asset management) 3,884 24,893 -84.40% 0.64%

TOTAL DEPOSITS 604,307 931,659 -35.14% 100.00%
values in EUR/thousand

% change % of total31/12/2009 31/12/2008
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The continuous decline in interest rates over 2009 was reflected in bank interest income and expense, squeezing
the commercial margin: the average rate on loans to customers on the last day of the year declined from 6.88%
in 2008 to 3.12% in 2009, while the average rate on deposits from customers declined from 3.59% to 0.84%.
Including interest from treasuring activities, the average rate on assets declined from 5.68% as at 31 December
2008 to 2.58% at the end of 2009, with a reduction in the Bank’s margin of 4 basis points (1.87% compared to
the previous 1.91%).
Despite the reduction in proceeds from investment services (-29.59%), commission income closed with a 28.35%
increase (equivalent to EUR 433 thousand), particularly aided by commissions on guarantees issued (EUR +213
thousand) and commissions from current accounts, fees on safe deposit boxes and banking services.
Profits and losses from financial transactions include the net result of trading in financial instruments and
currencies and the financial effect of the valuation of securities placed in the Bank’s portfolio. In total the result
is EUR 2.9 million, an increase of EUR 1.3 million compared to the prior year (+80.35%). The results achieved reflect
the general improvement of the economic scenario in international markets that began in the middle of the first
quarter. However, given that the environment is still very unstable with rates at historic lows, the Bank sought
market opportunities primarily through positions in government securities and participating in the placement of
new bond issues at spreads that were generous spreads but were not in line with normal market conditions. The
equity market was more difficult, as it suffered from extremely volatile performance.
In total, EUR 2.6 million of the result can be attributed to bonds (92% of the total), EUR 162 thousand to equities
(3%) and EUR 71 thousand to currencies (2%).
Other operating income contributed EUR 2.9 million to the income statement, a growth of nearly EUR 2 million
over 2008 (+192%), primarily as a result of leasing instalments.
In addition, the increase in commission from trust activities grew by EUR 80 thousand over the year (+134%).
Even without leasing instalments, the services margin grew 60.39%, equivalent to EUR 1.8 million.

Absolute change % change31/12/2009 31/12/2008

Interest income on loans to customers 13,605 22,419 -8,814 -39.31%
Interest expense on payables to customers -6,736 -15,192 8,456 -55.66%
ORDINARY CUSTOMER MARGIN 6,869 7,227 -358 -4.95%
Interest income on debt securities 12,240 16,310 -4,070 -24.96%
Interest expense on payables represented by securities (pct) -2,267 -7,822 5,555 -71.01%
FINANCIAL INVESTMENT MARGIN 9,973 8,488 1,485 17.50%
BANK MANAGEMENT MARGIN 16,842 15,715 1,127 7.17%
Interest income from credit institutions 323 1,943 -1,620 -83.38%
Interest expense to credit institutions -116 -156 40 -25.30%
INTERBANK MARGIN 207 1,787 -1,580 -88.40%
Dividends and similar revenues 58 68 -10 -14.78%
INTEREST MARGIN 17,107 17,570 -463 -2.64%

values in EUR/thousand
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The earnings margin surpassed EUR 24.7 million, growing EUR 3.2 million, or 15.05% over the prior year.

Administrative costs, totalling EUR 5.6 million, recorded a slight increase of 2.55%. Included in the amount are
costs related to personnel, which increased 3.77%, affected by the increase of one resource (for a total of 50
resources employed at the end of the year) and due to the provision for the employee contract that expired in
2006.  Other administrative costs were more or less unchanged (+0.22%).
Amortisation and depreciation, net of the capital portion of leasing, as highlighted above, amounts to EUR 529
thousand, compared to EUR 504 thousand for the prior year (+4.85%).
The cost/income ratio was 36.00% compared to 31.93% in 2008, affirming CIS’ high level of structural efficiency
within the banking system.
Operating profit closed at EUR 15.8 million, EUR 1.1 million higher than the prior year (+8.15%), despite the
particularly difficult context in terms of operations and the economy, which were fully discussed above.

Absolute change % change31/12/2009 31/12/2008

Interest margin 17,107 17,570 -463 -2.64%
Services margin 7,634 3,935 3,699 93.99%
EARNINGS MARGIN 24,741 21,505 3,236 15.05%

values in EUR/thousand

Absolute change % change31/12/2009 31/12/2008

Commission income: 1,960 1,527 433 28.35%
- guarantees issued 256 43 213 493.38%
- investment services 271 385 -114 -29.59%
- collection and payment services 267 226 41 18.14%
- custody and administration 157 239 -82 -34.31%
- other services 1,009 634 375 59.08%

Commission expense -171 -200 29 -14.76%
of which:
- collection and payment services -66 -99 33 -33.01%

NET COMMISSIONS 1,789 1,327 462 34.84%
Profits and losses on financial transactions: 2,869 1,591 1,278 80.35%

- trading securities 1,889 936 953 101.85%
- gains/losses on securities 909 588 321 54.55%
- currencies 71 67 4 6.37%

Operating income and expenses 2,976 1,017 1,959 192.64%
of which:
- leasing instalments 2,797 919 1,878 204.42%
- trustee activities 139 59 80 134.18%
- rental income 18 18 0 0.00%

SERVICES MARGIN: 7,634 3,935 3,699 93.99%
- less leasing instalments -2,797 -919 -1,878 204.42%

ADJUSTED SERVICES MARGIN 4,837 3,016 1,821 60.39%
values in EUR/thousand
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Loan impairments reflect the prudent approach taken in valuing the loan portfolio, particularly in a recessionary
period.
The impairment provision on loan to customers (discussed in the Explanatory Notes in Part B - Information on
the Balance Sheet) amounts to EUR 16.7 million at the end of the year, with increases of EUR 9.4 million and use
of EUR 9.1 million, as well as the reclassification of default interest on non-performing loans to be included in
the impairment provision for EUR 0.573 million, which had previously been recorded under interest income.
The provision for risks and charges recorded the potential loss related to the Board of Directors’ decision to begin
negotiations to dispose of the remaining 19% holding in Finantia S.A., for a price range that may represent only
a symbolic value.
As a result of the aforementioned impairments, profits from ordinary activities declined EUR 417 thousand
(-6.30%) to EUR 6.2 million.
Net of extraordinary income and charges (equivalent to EUR -137 thousand) and after recognising income tax
of EUR 978 thousand, the income statement closed with a profit of EUR 5,092 million, compared to EUR 7.843
million in the prior year, which included extraordinary income of EUR 3.3 million. 

Operating profit 15,833 14,640 1,193 8.15%
Provision for risks and charges -300 0 -300
Impairments on loans -9,326 -8,016 -1,310 16.35%
PROFIT FROM ORDINARY ACTIVITIES 6,207 6,624 -417 -6.30%
Extraordinary income 62 3,264 -3,202 -98.10%
Extraordinary charges -199 -377 178 -47.31%
Pre-tax profit 6,070 9,511 -3,441 -36.18%
Income tax for the year -978 -1,668 690 -41.36%
NET PROFIT 5,092 7,843 -2,751 -35.07%

values in EUR/thousand

Absolute change % change31/12/2009 31/12/2008

Absolute change % change31/12/2009 31/12/2008

Earnings margin 24,741 21,505 3,236 15.05%
Administrative costs -5,581 -5,442 -139 2.53%

of which:
- personnel costs -3,717 -3,582 -135 3.77%
- other administrative costs -1,864 -1,860 -4 0.22%

Impairment on intangible assets -53 -63 10 -15.87%
Impairment on property, plant and equipment -3,274 -1,360 -1,914 140.74%
Total operating costs -8,908 -6,865 -2,043 29.76%
OPERATING PROFIT 15,833 14,640 1,193 8.15%

values in EUR/thousand
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Shareholders’ equity 
As at 31 December 2009, the shareholders’ equity of Credito Industriale Sammarinese was EUR 92.2 million, a
increase of EUR 5.1million (5.85%) compared to 31 December 2008. 

Significant events that occurred after the balance sheet date
There were no significant events that occurred after the reference date for financial statements and the date that
the financial statements were approved by the Board of Directors, with the exception of that discussed below.
In the initial months of 2010 there was a change in top management at the Central Bank of the Republic of San
Marino, with the Supervisory Manager being discharged from office, and the Chairman and General Manager
resigning. The latter position is still open as of this report date, while the new Chairman of the Bank has been
appointed and took office on 8 March.
In February 2010, the Executive Committee of the International Monetary Fund discussed the Financial System
Stability Assessment and completed the Article IV consultation with the Republic of San Marino.  The document
praises the country’s political authorities for strengthening its international cooperation on economic and
financial issues as well as financial authorities for having effectively managed the difficulties associated with the
aforementioned liquidity emergencies, but highlights some critical issues in the San Marino financial system and
urges the country to undertake the necessary actions to reestablish the reputation and credibility of Central Bank
to ensure independence and responsibility.
At the end of February, in accordance with the Shareholders’ Meeting resolution, the Bank’s Board of Directors
scheduled the issue of the first CIS bond offering known as “Credito Industriale Sammarinese S.p.A. Inverse Floater
15 September 2015”.
In order to delegate to the Bank’s Executive Body the necessary independence to fully define the decision process
relating to the products to be offered to deposit customers, the competent Authority, at the Bank’s specific
request, has already authorised an amendment to the Articles of Association and the transfer of power to
deliberate on the bond issue from the Shareholders’ Meeting to the Board of Directors, within the limits
established by the Supervisory Authority.
Furthermore, following the year-end close, the following legislative provisions were enacted:

• Law no. 5 of 21 January 2010 “Amendments to Law no. 165 of 17 November 2005 “Law on businesses
and banking, financial and insurance services”, which revised the governing regulation relative to
“banking secrecy” contained in art. 36 of said Law;

• Law no. 42 of 1 March 2010 “The Trust Institute” that, 5 years from the introduction of Trust in San
Marino regulation, entirely reformulates and modernises the regulation, which is the subject of the
institution itself.

• Law no. 43 of 1 March 2010 “The Fiduciary Relationship” that governs the specific issue in respect of
San Marino judicial precedent and therefore of common law, with the necessary adaptations due to in
the current economic situation.
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Business outlook
In the last two year, the San Marino financial system had to face not only the effects of the global financial crisis,
as well as the very complex situation in terms of international relationships (in particular with Italy) and the
judgment of “collaborative country” for control against money laundering and the financing of terrorism expected
by the international bodies responsible for these issues (Moneyval, OECD, GAFI).
In addition to these issues, which slow the development of the San Marino financial system and tarnish its image,
was added the tax shield for repatriation of capital from abroad launched by the Italian government.
Fears of a rather significant impact on the San Marino financial systems were, however, linked mostly to the fact
that the tax shields were launched despite the lack of international support for countries with facilitated taxation
systems.
The tax shield came during a rather severe international economic and financial crisis, characterised by difficulties
for business and households in obtaining credit, that could encourage the decision to repatriate capital held
abroad.
The tax shield and other factors intrinsic to the San Marino political-economic context are having an inevitable
impact on the stock of the San Marino Banking deposits, with ripple effects on the rest of the economy (Gross
Domestic Product), on the income of San Marino households, on cross-border workers and on the tax receipts
of the State.
It is likely in that the next two years, employment will decline, the real estate crisis will deepen, the increase in
public debt and the further weakening of the financial system, that will inevitably result in a decline in the number
of individuals working in the country.
It is vital that we attain credibility and competitiveness as quickly as possible, with a system based on solid
institutions and clear and certain rules for the system.
In this decidedly unfavourable environment, Credito Industriale Sammarinese commits to face the risks and
operating difficulties with caution, but also with reasonable optimism, as a result of the Bank’s reputation and
solidity.
The asset level attained, which is considered adequate and encouraging, and the liquidity risk containment policy
should continue to ensure that constant support of businesses and individuals, through selective and fractional
growth in loans.
A higher contribution to the Bank’s profitability could occur through development of higher value-added services
for private customers, strengthening the current partnership in the insurance/social welfare department and
strengthening financial planning services and through the extension of the corporate customer base, through
consultancy and offering specific services for businesses.
In summary, Credito Industriale Sammarinese has all the strengths to face the risks and uncertainties of the
current phase and will continue to effectively follow its business mission, obtaining positive results in 2010.
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To the Shareholders,

the Board of Directors hereby requests shareholder approval of the Report on Operations, the Balance Sheet, the
Income Statement and the Explanatory Notes as at 31 December 2009, as presented by the Board of Directors
individually and as a whole.
In order to further strengthening its asset position, against the general economic-financial crisis and the effects
of the tax shield discussed in full, we propose that the profit for the year, of EUR 5,092,480.93 be allocated as
follow, in accordance art. 45 of the Articles of Association:

To the Shareholders,

our Bank’s reputation is primarily due to the utmost professionalism, commitment and dedication of its
employees, both in the branches and in the headquarters, in their daily activities. For this reason we sincerely
applaud all of our Employees, Managers and General Management.
We offer our earnest appreciation and thanks to the members of the Board of Statutory Auditors for the skill and
professionalism with which they have performed their roles for the Bank. 
We would also to express our thanks and our recognition for the constant and skilful assistance provided by the
Parent Company  Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini.
Finally, we wish to express our thanks to all those that supported our work and collaborated in achieving the
results that we have presented to you, in particular, the government authorities and the Central Bank of the
Republic, the San Marino Banking Association and all banks, in San Marino and abroad, with whom we do
business.

San Marino, 15 March 2010

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Franco Capicchioni

1. to the Ordinary Reserve Fund EUR 1,273,120.23

2. to the Extraordinary Reserve Fund EUR 3,819,360.70
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Credito Industriale Sammarinese
Società per Azioni

 Piazza G. Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle
Repubblica di San marino

Capitale Sociale Euro 35 milioni i.v.

2009
FINANCIAL
STATEMENTS



31/12/2009 31/12/2008

10. Cash and cash equivalents 3,122,765 3,831,485 
20. Due from banks: 39,649,476 25,381,275 

a) on demand 15,806,011 24,945,752 
b) other receivables 23,843,465 435,523 

30. Loans to customers 294,103,910 298,654,827 
40. Bonds and other debt instruments: 178,473,286 362,820,340 

a) from public issuers 2,082,066 - 
b) from banks 129,363,057 324,178,866 
of which: own financial instruments
c) from financial entities (institutions) 26,369,268 22,269,151 
d) from other issuers 20,658,895 16,372,323 

50. Shares and other equity instruments 3,220,151 -
60. Equity investments 946,901 946,901 
70. Equity investments in Banking Group companies
80. Intangible assets 64,200 21,989

of which: goodwill
90. Property, plant and equipment 18,049,402 13,717,583

of which: financial leasing 14,464,789 10,458,832 
of which: assets to be leased

100. Capital subscribed and not paid-in
110. Treasury shares
120. Other assets 4,642,578 4,343,848 
130. Accrued income and prepayments: 8,080 64,539 

a) accrued income 8,080 45,520 
b) prepayments 19,019 

140. Total assets 542,280,749 709,782,787 

ASSETS

Amounts expressed in euro
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31/12/2009 31/12/2008

10. Due to banks: 32,980,447 25,321,617
a) on demand 26,480,447 20,650,617
b) on term or at notice 6,500,000 4,671,000

20. Deposits from customers: 229,994,612 379,281,469
a) on demand 219,580,958 214,198,104
b) on term or at notice 10,413,654 165,083,365

30. Financial liabilities: 173,856,558 203,446,241
a) bonds
b) certificates of deposit 173,856,558 203,446,241
c) other financial instruments

40. Other liabilities 11,572,524 12,559,365
50. Accrued liabilities and deferred income: 654 79,354

a) accrued liabilities 654 22,044
b) deferred income 57,310

60. Staff severance indemnity 199,009 193,969
70. Provision for risks and charges: 1,493,274 1,809,583

a) post-employment benefits
b) tax provision 990,662 1,660,898
c) other provisions 502,612 148,685

80. Credit risk provisions
90. General bank risk provision

100. Subordinated liabilities
110. Share capital 35,000,000 35,000,000
120. Share premium
130. Reserves: 51,085,061 43,242,371

a) ordinary reserve 36,712,110 34,751,437
b) treasury share reserve
c) extraordinary reserves 14,372,951 3,378,006
d) other reserves 5,112,928

140. Revaluation reserves 1,006,129 1,006,129
150. Retained earnings (losses)
160. Profit (loss) for the period 5,092,481 7,842,689
170. Total liabilities 542,280,749 709,782,787

LIABILITIES

Amounts expressed in euro
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31/12/2009 31/12/2008

10. Guarantees issued 19,195,948 5,925,300
of which:
a) bankers’ acceptances
b) other guarantees 19,195,948 5,925,300

20. Commitments 31,376,620 191,959,397
of which:
a) certain use 12,035,264 175,716,320
of which: financial instruments 10,673,775 165,889,617
b) uncertain use 19,341,356 16,243,077
of which: financial instruments
c) other commitments

Total 50,572,568 197,884,697 
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31/12/2009 31/12/2008

10. Interest income and similar revenue 26,168,082 40,672,266
of which:
a) on loans to customers 13,604,736 22,419,310
b) on debt securities 12,240,411 16,309,703

20. Interest expense and similar charges -9,118,734 -23,169,793
of which:
a) on deposits from customers -4,018,254 -15,191,041
b) on liabilities represented by securities -5,008,531 -7,822,494

30. Dividends and similar revenues: 57,896 67,939
a) on shares and other securities with variable

earnings 18,179 
b) on equity investments 39,717 67,939
c) on equity investments in Group companies

40. Fee and commission income 1,959,685 1,527,877
50. Fee and commission expense -171,323 -199,809
60. Profits (losses) on financial transactions 2,869,345 1,591,216
70. Other operating income 2,975,933 1,016,938
80. Other operating expenses -
90. Administrative expenses: -5,581,602 -5,443,013

a) staff expenses -3,717,087 -3,581,974
- wages and salaries -3,032,430 -2,937,051
- social security expenses -481,736 -449,521
- staff severance indemnity -202,921 -195,402
- post-employment benefits
b) other administrative expenses -1,864,515 -1,861,039

100. Impairments/write-backs on intangible assets -52,795 -63,232
110. Impairments/write-backs on property,

plant and equipment -3,273,735 -1,360,479
120. Provisions for risks and charges -300,000
130. Provisions for credit risk
140. Impairment on loans and provisions -9,325,705 -8,016,291
150. Loan recoveries and recoveries on guarantees

and commitments
160. Impairments on long-term investments
170. Recoveries on long-term investments
180. Profit (loss) on ordinary activities 6,207,047 6,623,619
190. Extraordinary income 62,020 3,263,624
200. Extraordinary expenses -198,586 -376,884
210. Extraordinary profit (loss) -136,566 2,886,740
220. Changes in the general bank risk provision
230. Tax for the period -978,000 -1,667,670
240. Profit (loss) for the period 5,092,481 7,842,689
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PART A - VALUATION CRITERIA

Section 1 - Explanation of valuation criteria
Section 2 - Adjustments and provisions

PART B - INFORMATION ON THE BALANCE SHEET 

Section 1 - Cash and cash equivalents 
Section 2 - Due from banks
Section 3 - Loans to customers
Section 4 - Bonds and other fixed-rate debt instruments and stock, shares and other

equity instruments
Section 5 - Transactions in treasury shares
Section 6 - Investments
Section 7 - Intangible assets
Section 8 - Property, plant and equipment
Section 9 - Other assets
Section 10 - Payables to banks
Section 11 - Payables to customers
Section 12 - Provisions
Section 13 - Other liabilities
Section 14 - Capital, reserves, share premium, subordinated liabilities, general banking risk

provision and profit for the year 
Section 15 - Revaluation reserve
Section 16 - Prudential aggregates
Section 17 - Guarantees and commitments
Section 18 - Asset and liability concentration and distribution
Section 19 - Memorandum accounts

PART C - INFORMATION ON THE INCOME STATEMENT

Section 20 - Interest
Section 21 - Dividends and similar revenues
Section 22 - Commissions
Section 23 - Profits (losses) on financial transactions
Section 24 - Administrative costs
Section 25 - Adjustments, recoveries and provisions
Section 26 - Other income statement items

PART D - OTHER INFORMATION

Section 27 - Directors and statutory auditors
Section 28 - Other information

FORM AND CONTENT
OF THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 
31 DECEMBER 2009
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FORM AND CONTENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2009

The Financial Statements as at 31 December 2009 were prepared in accordance with the provisions of Law no.
165 of 17 November 2005 “Law on businesses and banking, financial and insurance services”, Law no. 47 of 23
February 2006 “Law on companies” and provisions by the Central Bank of the Republic of San Marino. In the
absence of specific provisions in said national regulation, reference was made to Italian and international
accounting,  Italian legislation and the provisions of Legislative Decree no. 87 of 27 January 1992, with the related
implementation instructions issued by the Bank of Italy.

The Financial Statements as at 31 December 2009 consist of the following:

- Balance Sheet and Income Statement prepared according to the format provided by the Central Bank of the
Republic of San Marino;

- Statement of changes in shareholders’ equity;

- Explanatory Notes;

and is accompanied by the Board of Directors’ Report and the reports of the Board of Statutory Auditors and the
Independent Auditors.



PART A
VALUATION CRITERIA
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Section 1 - Explanation of valuation criteria

Balance sheet items were valued based on general criteria of conservatism and matching.
Where possible, prevalence was given to the substance of transactions rather than their legal form in making
accounting entries.
Profits were included only if they were realised during the year, while risks and losses for the period were
recognised even if they became known after the closing. 
The most significant accounting standards and evaluation criteria adopted in preparing the Financial Statements
as at 31 December 2009 are described below.

Availability 
With the exception of the items below, cash, receivables and payables were recorded at par value which, for
receivables, corresponds to the presumed realisation value.

Loans to customers
Loans to customers are recognised based on the presumed realisation value, net of the “Credit risk provision”. 
The provision was established to protect against analytically valued risks based on doubtful loans and existing
physiological risks in performing loans, and in compliance with San Marino tax regulations. Beginning in this year,
doubtful loans were classified as non-performing, sub-standard, past-due/in default and unsecured loans in at-
risk countries as defined by the Supervisory Authority.

Financial instruments
The calculation for financial instruments changed from annual LIFO to AVERAGE WEIGHTED COST beginning on
01 January 2009.
Financial instruments in the trading portfolio that are listed or unlisted in an organised (regulated) financial
market are valued at market value.
For listed financial instruments, the market value is the market price. For unlisted financial instruments, the
market value is calculated based on the value of similar listed or unlisted instruments, or, if this is not possible,
based on reasonable estimates.
“Organised markets” are those markets where listed prices are readily and regularly available in a price list, with
an operator, intermediary, price calculation agency or a regulatory authority and these prices represent effective
market transactions.
The value of trading securities is determined using the value on the last working day prior to the balance sheet
date.
Listed and unlisted financial instruments in the investment portfolio are valued at acquisition cost. These are
written down if there is an impairment of the issuer’s situation or in the ability of the issuer’s country of residence
repay the debt. However, write-downs are reversed if the causes are no longer applicable.

Investments 
Investments are valued at acquisition cost and are adjusted for impairments.

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment assets are recorded at acquisition cost, including accessory charges, net of
depreciation.
Depreciation is calculated in reference to cost, on a straight-line basis using rates provided in Decree no. 3 of 20
January 1986 and considered representative of the estimated useful life of the asset in relation to the possible
residual use of the asset.
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Intangible assets 
Intangible assets are recorded at acquisition cost, including accessory charges, and amortised at a constant rate
based on expected future use. 

Accrued liabilities and deferred expense 
Accrued liabilities and deferred expense are recorded on an accrual basis, and if possible, are recognised with the
original items. Entries not able to be traced back are recorded in separate balance sheet items. 

Staff severance indemnity
This provision reflects the indemnity accrued at the end of the year in accordance with legal provisions.

Income taxes and deferred taxes
Income taxes are set aside based on a realistic forecast of the tax burden in relation to current tax regulation under
accrual accounting: 

• deferred taxes are recorded for the full amount;
• prepaid taxes, resulting from non-deductible costs recorded in the statutory income statement,

are recorded for their full amount if they are expected to be recovered against future taxable
income as deductible expenses.

Interest, costs and revenue 
Interest income and expense, income and charges related to securities, receivables and payables, as well as other
revenues and expenses are recorded on an accrual basis. Accrued default interest on non-performing loans, if they
are considered to be recoverable, are offset against the Credit risk provision, writing down the related loan for
an equal amount.
Investigation commissions, as well as overdraft fees, are recorded as interest income from customers.
Remuneration for directors and statutory auditors is recorded under personnel costs.

Guarantees and commitments
The accounting criteria is as follows:

• sureties in euro are recorded at the total value of the commitment assumed;
• sureties in other currencies are recorded at the exchange value in euro as at 31 December 2009;
• deferred disposals of financial instruments for third parties are recorded at the value of the

commitment assumed.

Section 2 - Tax adjustments and provisions

The Financial Statements as at 31 December 2009 do not include adjustments or provisions exclusively for tax
regulation. 
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Notes 
Following the effective date of Regulation no. 2008-02 on the preparation of financial statements for
banks issued on 23 September 2008 by the Central Bank of the Republic of San Marino, the financial statements
and the tables in the explanatory notes for the previous year were reclassified to make them consistent and
comparable with those of the current year.
Accruals on loans to customers, securities, payables to customers and payables represented by securities,
previously recorded as “accruals” in assets and liabilities, are now recognised with the originating item.
Illiquid entries in the portfolio subject to collection, discount and collection were removed from the bank and
customer items in balancing entries to other assets and other liabilities according to the sign.
Commissions related to loan investigation, previously recorded in commission income, were reclassified in interest
income.
Remuneration to directors and statutory auditors, previously recorded in administrative costs, was reclassified in
personnel costs.



The following describes the breakdown of the various balance sheet items and variations compared to the previous
year. The amounts are expressed in thousands of euro.

ASSETS

1. Cash and cash equivalents (item 10 under assets)  

Table 1.1: detail of item 10 “Cash and cash equivalents”

2. Due from banks (item 20 under assets)  

Table 2.1: detail of item 20 “Due from banks”

Table 2.2: position of cash loans to banks

A) Impaired loans  
A1. Non-performing loans    
A2. Doubtful loans
A3. Past-due loans
A4. Unsecured loans to risky countries

B) Performing loans  39,649 39,649 25,381 25,381
Total  39,649 39,649 25,381 25,381

Gross
exposure

Categories / Values Total
impairments

Net exposure Gross
exposure

Total 
impairments

Net exposure

31/12/2009 31/12/2008

Due from banks  
A) On demand  8,944 6,862 17,996 6,950 -9,140 -37

A1. Demand deposits  
A2. Current accounts 8,944 6,862 17,996 6,950 -9,140 -37
A3. Other  

B) Other receivables  23,843 435 23,408 5.381
B1. Term deposits  23,843 435 23,408 5.381
B2. Current accounts
B3. Repurchase agreements

and receivable relationships
B4. Other  

Total  32,787 6,862 17,996 7,385 14,268 56

Changes
Amount %In euro In foreign currency In euro In foreign currency

31/12/200831/12/2009

Cash and cash equivalents:
- cash in euro 2,561 3,592 -1,029 -29
- cash in foreign currency 7 3 4 111
- other values 555 236 319 134

Total 3,123 3,831 -708 -18

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008
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Table 2.3: trends in impaired loans to banks

As at 31 December 2009 there were no impaired loans to banks.

Table 2.4: trends in total impairments of “Due from banks”

As at 31 December 2009 there were no impairments on due from banks.

Unsecured
loans to

risky countries

Non-performing
loans

Reasons / Categories Doubtful loans Past-due loans

A) Initial adjustments  
B) Increases  

B1. Impairment  
of which: default interest
B2. Uses of the credit risk provision
B3. Transfer to other loan categories 
B4. Other increases  

C) Decreases
C1. Recoveries from evaluation
of which: default interest
C2. Recoveries from collection
of which: default interest
C3. Cancellations  
C4. Transfers to other loan categories  
C5. Other decreases

D) Closing adjustments as at 31/12/2009
- of which: default interest

Unsecured
loans to

risky countries

Performing
loans

Non-performing 
loans

Categories Sub-standard
loans

Past-due loans

A) Opening gross exposure   
of which: default interest

B) Increases  
B.1 Inflows from performing loans
B.2 Default interest
B3. Other increases 

C) Decreases      
C1. Outflows to performing loans
C2. Cancellations 
C3. Collections
C4. Gains on disposals
C5. Other decreases

D) Closing gross exposure as at 31/12/2009
of which: default interest
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Table 2.5: breakdown of “Due from banks” by residual life

The 1-to-3-month amount is entirely made up of the deposit with the Central Bank of the Republic of San Marino
for reserve requirements as per Law Decree no. 162 of 3 December 2009.

3. Loans to customer (item 30 under assets)

Table 3.1: breakdown of item 30 “Loans to customer”

“Other loans” includes subsidised loans disbursed to customers pursuant to Special Laws no. 13 of 28 January
1993, no. 110 of 15 December 1994, no. 58 of 30 April 2002 and subsequent amendments.

EXPIRATION 31/12/200831/12/2009

A) On demand /
revocable loans 149,396 1 135,635 631 13,131 10
A1. Current accounts 131,734 1 123,012 631 8,092 7
A2. Other 17,662 12,623 5,039 40

B) Other receivables  144,654 53 161,746 643 -17,682 -11
B1. Active current

accounts 9,629 22,812 -13,183 -58
B2. Discounted portfolio

and subject to collection
portfolio 13,100 14,639 -1,539 -11

B3. Repurchase agreements
and active relationships 

B4. Other loans 121,925 53 124,295 643 -2,960 -2
Total 294,050 54 297,381 1,274 -4,551 -2

Changes
Amount %In euro In foreign currency In euro In foreign currency

31/12/200831/12/2009

   On demand 15,806 24,946
1 to 3 months 23,843 435
3 to 6 months
6 months to 1 year
1 year to 18 months
18 months to 2 years
2 to 5 years
More than 5 years
Expiration not assigned 

Total 39,649 25,381
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Table 3.2: secured loans to customer

Table 3.3: position of cash loans to customers

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

A) Impaired loans  97,176 14,088 83,088 30,213 12,219 17,994
- of which relating to finance lease

transactions 851 80 771
A1. Non-performing loans      25,229 8,344 16,885 21,711 10,003 11,708
- of which relating to finance lease

transactions
A2. Doubtful loans 59,467 5,602 53,865 8,502 2,216 6,286
- of which relating to finance lease

transactions 851 80 771
A3. Past-due loans 12,480 142 12,338
- of which relating to finance lease

transactions
A4. Unsecured loans to risky countries

B) Performing loans   228,073 2,593 225,480 294,743 3,623 291,120
- of which relating to finance lease

transactions 13,693 13,693 10,459 10,459
Total  325,249 16,681 308,568 324,956 15,842 309,114

Gross
exposure

Categories / Values Total
impairments

Net exposure Gross
exposure

Total 
impairments

Net exposure

31/12/2009 31/12/2008

A) From mortgages  49,926 43,666 6,260 14
B) From pledges on:    25,453 21,356 4,097 19

1. cash deposits 13,510 9,107 4,403 48
2. securities 11,943 12,249 -306 -2
3. other values 

C) Guarantees from:   109,098 90,077 19,021 21
1. States 23,238 24,332 -1,094 -4
2. other public entities
3. banks
4. other financial companies 
5. other operators  85,860 65,745 20,115 31

Total  184,477 155,099 29,378 19
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Table 3.4: performance of impaired loans to customers

Non-performing positions are backed by cash guarantees for a total of EUR 6,197 thousand.

Table 3.5: changes in total impairments of loans to customers

Note that current tax regulation allows the Bank to make tax-exempt provisions up to a maximum of 5% of
loans to customers.

A) Total initial adjustments  10,003 2,216 3,623
B) Increases     7,563 5,452 142

B1. Impairments 5,510 5,452 142
of which: default interest 573

B2. Uses of the credit risk provision 
B3. Transfer to other loan categories 2,053
B4. Other increases

C) Decreases  9,222 2,066 1,030
C1. Recoveries from evaluation 153 8

of which: default interest
C2. Recoveries from collection 9 5

of which: default interest 9
C3. Cancellations  9,060
C4. Transfers to other loan categories  2,053
C5. Other decreases 1,030

D) Total closing adjustments
as at 31/12/2009 8,344 5,602 142 2,593

of which: default interest 1,127

Unsecured
loans to

risky countries

Performing
loans

Non-performing 
loans

Categories Doubtful loans Past-due
loans

A) Opening gross exposure  21,711 8,502
of which: default interest 800

B) Increases     13,662 68,381 12,480
B1. Inflows from performing loans 6,470 65,826 12,480
B2. Default interest 573
B3. Other increases 6,619 2,555

C) Decreases  10,144 17,416
C1. Outflows to performing loans  2,824
C2. Cancellations  9,060
C3. Collections  1,084 8,109
C4. Gains from disposals  
C5. Other decreases 6,483

D) Closing gross exposure as at 31/12/2009 25,229 59,467 12,480
of which: default interest 1,127

Unsecured
loans to

risky countries

Non-performing
loans

Reasons / Categories Doubtful loans Past-due loans
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Table 3.6: breakdown of “Loans to customers” by residual life

4. Bonds and other fixed-rate debt instruments and stock, shares and other capital instruments
(items 40 - 50 under assets)

Table 4.1: breakdown of investment and trading financial instruments

Bonds and other debt financial instruments:  5,038 173,435
a) from public issuers  2,082
b) from banks   5,038 124,325

of which own securities
c) from financial entities  26,369
d) from other issuers  20,659

Listed shares and other equity instruments:  3,220
a) shares 1,340
b) funds 1,880

Total  5,038 176,655

Items / Values Investment Trading

As at 31/12/2009  

On demand 149,397 136,266
1 to 3 months 1,641 4,331
3 to 6 months 21,314 4,423
6 months to 1 year 10,458 29,474
1 year to 18 months 19,157 13,570
18 months to 2 years 24,125 23,559
2 to 5 years 31,518 29,270
More than 5 years 36,494 57,762
Expiration not assigned 

Total 294,104 298,655

EXPIRATION 31/12/200831/12/2009
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Table 4.2: detail of “Investment financial instruments”

Table 4.3: annual changes in investment financial instruments

Opening balance  
Increases  5,038
1. Acquisitions  5,038

of which: debt financial instruments  
2. Recoveries  
3. Transfers from the trading portfolio  
4. Other changes  
Decreases  
1. Sales  

of which: debt financial instruments  
2. Repayments  
3. Impairments  

of which: lasting devaluation
4. Transfers to the trading portfolio  
5. Other changes  
Ending balance  5,038

31/12/200831/12/2009

1. Debt financial instruments  5,038 5,038
1.1 Bonds:  5,038 5,038

- listed 5,038 5,038
- unlisted 

1.2. Other debt financial instruments:   
- listed
- unlisted 

2. Equity financial instruments:  
- listed
- unlisted 

Total  5,038 5,038

Items / Values Market valueBalance
sheet value

Market valueBalance
sheet value

31/12/2009 31/12/2008
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Table 4.4: detail of “Trading financial instruments” 

Debt securities listed on organised markets: par value EUR 117,545 thousand.
Debt securities not listed on organised markets: par value EUR 58,500 thousand of short-term certificates of
deposit.
The market value shown in the table was calculated using:

• for instruments listed on organised markets1: the most advantageous market bid price available;
• for unlisted instruments: the most advantageous market bid price available, or, or in its absence, based

on the value of similar listed or unlisted instruments, and if that is not possible, based on reasonable
estimates;

• short-term certificates of deposit are valued at acquisition price.
The changed valuation criteria for financial instruments for the Financial Statements as at 31 December 2009
(refer to the Central Bank of the Republic of San Marino of 15 December 2008 - Protocol no. 08/8251) resulted
in lower gains of EUR 129 thousand and lower losses of EUR 318 thousand with a total positive effect of EUR
189 thousand.

1. Debt financial instruments  173,435 362,820
1.1 Bonds:  173,435 362,820

- listed 114,076 44,367
- unlisted 59,359 318,453

1.2. Other debt financial instruments:   
- listed
- unlisted

2. Equity financial instruments:  3,220
- listed 1,340
- unlisted 1,880
Total  176,655 362,820

Market value Market value

31/12/2009 31/12/2008

Items / Values
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Table 4.5: annual changes in “Trading financial instruments”

The 2008 table shows the changes for that year excluding the year-end accruals.

5. Transactions in treasury shares

Table 5.1: breakdown of treasury shares

Values as at 31/12/2008
Acquisitions
Sales  

Values as at 31/12/2009

Profit / loss

Profit/loss on trading in treasury shares during the year  

Trading
amountPar value% on capitalNumber

of shares

Opening balance  358,038 309,089
Increases  879,610 1,309,783

1. Acquisitions  874,559 1,307,850
of which: debt financial instruments  740,541 1,234,247
of which: equity financial instruments 134,018 73,603

2. Recoveries and revaluations 1,039 833
3. Transfers from the investment portfolio  
4. Other changes  4,012 1,100

Decreases  1,060,993 1,260,834
1. Sales and repayments 1,060,847 1,259,591

of which: debt financial instruments  929,887 1,185,861
of which: equity financial instruments 130,960 73,730

2. Impairments and write-downs 131 1,243
3. Transfers to the investment portfolio  
4. Other changes  15

Ending balance  176,655 358,038

31/12/200831/12/2009
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6. Equity investments (items 60 - 70 under assets)

Table 6.1: Equity investments

As of today’s date, data regarding 2009 profit/loss for investee companies are not yet available. 

Table 6.2: comparison of the value of shareholders’ equity and cost

Table 6.3: breakdown of item 60 “Equity investments”

In banks: 646 646
- listed  
- unlisted  646 646

In other financial companies: 300 300
- listed  
- unlisted  300 300

Other:  1 1
- listed  
- unlisted  1 1

Total  947 947

31/12/200831/12/2009

1. Central Bank of the
Republic of San Marino banking 12,911 5 2,662 646 2,016

2. Finantia S.A. finance 1,600 19 1,032 300 732
3. Camera di Commercio, Industria, A. e A. other 77 1.33 8 1 7

Activity 
performed

Name Share
capital

% holding Share
at shareholders’

equity (a)

Share
at financial

statement value (b)

Comparison
(a) - (b)

A. Businesses in the Banking Group companies

B. Other subsidiaries 

C. Other investee companies 947
1. Central Bank of the Republic

of San Marino San Marino 53,236 5 646
2. Finantia S.A. San Marino 5,434 66 19 300
3. Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura San Marino 582 1.33 1

Registered
office

Shareholder’s
Equity

Profit / loss % holding Balance
sheet value

Name
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Table 6.4: annual changes in item 60 “Equity investments”

The investments have not suffered any impairment.

Table 6.5: annual changes in item 70 “Equity investments in Banking Group companies”

As at 31 December 2009, as at the end of the prior year, there were no investments in Group companies.

A. Opening balance  
B. Increases

B1. Acquisitions
B2. Recoveries  
B3. Revaluations  
B4. Other changes  

C. Decreases  
C1. Sales  
C2. Impairments  

of which: lasting devaluation
C3. Other changes  

D. Closing balance  

31/12/200831/12/2009

A. Opening balance  947
B. Increases  

B1. Acquisitions
B2. Recoveries  
B3. Revaluations  
B4. Other changes  

C. Decreases  
C1. Sales  
C2. Impairments  

of which: lasting devaluation 
C3. Other changes  

D. Closing balance  947
E. Total revaluations  
F. Total impairments  

31/12/200831/12/2009

Financial Statements as at 31 December 2009
169

EX
PL

AN
AT

O
RY

 N
O

TE
S



Table 6.6: assets and liabilities with subsidiaries companies

Table 6.7: assets and liabilities with subsidiaries companies of the Banking Group

Business segment:
- due from banks 

of which: subordinated 
- receivables from other financial companies 

of which: subordinated 
- receivables from other companies 

of which: subordinated 
- bonds and other debt financial instruments  

of which: subordinated 
Liabilities:

- bank payables
- payables to other financial companies
- payables to other companies
- subordinated liabilities  

Guarantees and commitments:
- guarantees issued
- commitments  

31/12/200831/12/2009

Business segment: 26.589
- receivables from banks: 26.589

of which: subordinated 
- receivables from other financial companies 

of which: subordinated 
- receivables from other companies 

of which: subordinated 
- bonds and other debt financial instruments:  

of which: subordinated 
Liabilities: 2.468

- bank payables
- payables to other financial companies 2.468
- payables to other companies
- subordinated liabilities  

Guarantees and commitments:
- guarantees issued
- commitments  

31/12/200831/12/2009
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7. Intangible assets (item 80 under assets)

Table 7.1: changes in item 80 “Intangible assets”

8. Property, plant and equipment (item 90 under assets)

Table 8.1: description of changes in item 90 “Property, plant and equipment”

Depreciation was calculated using the rates provided in Decree no. 3 of 20 January 1986.

A. Opening balance  13,718 10,459 3,006 253
B. Increases  7,685 6,883 708 94

B1. Acquisitions     7,685 6,883 708 94
B2. Recoveries
B3. Revaluations
B4. Other changes 

C. Decreases  3,354 2,877 347 130
C1. Sales  
C2. Impairments; 3,274 2,797 347 130

- amortisation/depreciation 3,274 2,797 347 130
- lasting devaluation 

C3. Other changes 80 80
D. Closing balance  18,049 14,465 3,367 217

31/12/2009 Leased assets Intangible assets Other 
intangible assets

Assets
to be leased

Annual changes

A. Opening balance  22 22
B. Increases  95 95

B1. Acquisitions 95 95
B2. Recoveries
B3. Revaluations
B4. Other increases

C. Decreases  53 53
C1. Sales 
C2. Impairments; 53 53

- amortisation/depreciation 53 53
- lasting devaluation 

C3. Other decreases 
D. Closing balance  64 64

Annual changes 31/12/2009 Leased assets Start up costs Other
multi-year costs
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9. Other assets (items 120 - 130 under assets)

Table 9.1: breakdown of item 120 “Other assets”

“Various procedural entries” primarily includes clearing accounts for the collections portfolio and amounts related
to the reclassification of illiquid items of said portfolio.

Other assets  
Guarantee margins  
Premiums paid for options  
Guarantee deposits 2 2
Tax credits for: 2,334 1,985

- advances on income tax for the year 1,211 1,244
- advances for withholding on interest expense 1,099 710
- assets for prepaid taxes 24 30

Various procedural entries 2,307 2,357
Total  4,643 4,344

31/12/200831/12/2009
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LIABILITIES

10. Due to banks (item 10 under liabilities)

Table 10.1: breakdown of item 10 “Due to banks”

The balance consists of short-term interbank deposits for EUR 31,111 thousand and overdrafts on reciprocal ac-
counts on the residual amount.

Table 10.2: breakdown of due to banks by residual life

On demand 26,480 20,651
1 to 3 months 6,500 4,671
3 to 6 months
6 months to 1 year
1 year to 18 months
18 months to 2 years
2 to 5 years
More than 5 years
Expiration not assigned 

Total 32,980 25,322

EXPIRATION 31/12/200831/12/2009

A) On demand    25,368 1,112 26,480 20,651 20,651
A1. Current accounts 25,368 1,112 26,480 20,651 20,651
A2. Demand deposits
A3. Other

B) On term or with notice     6,500 6,500 4,671 4,671
B1. Current accounts 6,500 6,500 4,671 4,671
B2. Term deposits
B3. Repurchase agreements and payable relationships
B4. Other loans

Total  31,868 1,112 32,980 25,322 25,322

In euro In foreign
currency

Total In euro In foreign
currency

Total

31/12/2009 31/12/2008
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11. Due to customers (item 20 under liabilities)

Table 11.1: breakdown of item 20 “Due to customers”

Table 11.2: breakdown of “Due to customers” by residual life

On demand 219,581 214,198
1 to 3 months 2,678 127,910
3 to 6 months 468 29,179
6 months to 1 year 7,268 7,994
1 year to 18 months
18 months to 2 years
2 to 5 years
More than 5 years
Expiration not assigned 

Total 229,995 379,281

EXPIRATION 31/12/200831/12/2009

A) On demand    213,796 5,785 219,581 206,276 7,922 214,198
A1. Current accounts 198,379 5,785 204,164 156,816 7,922 164,738
A2. Savings deposits 15,417 15,417 49,460 49,460
A3. Other

B) On term or with notice     10,414 10,414 165,083 165,083
B1. Time current accounts 436 436
B2. Time savings deposits
B3. Repurchase agreements and payable

relationships 10,414 10,414 164,647 164,647
B4. Other funds

Total  224,210 5,785 229,995 371,359 7,922 379,281

In euro In foreign
currency

Total In euro In foreign
currency

Total

31/12/2009 31/12/2008
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12. Provisions (items 60 - 70 - 80 under liabilities)

Table 12.1: changes in item 60 “Staff severance indemnity”

This provision contains the accrued liability for the staff severance indemnity as at 31 December 2009, calculated
according to the provisions of the Law protecting work and workers no. 7 of 7 February 1961.

Table 12.2: breakdown of item 70 “Provisions for risks and charges”

The provision for risks and charges was established in the previous year to protect against probable contractual
charges, including the renewal of the national labour contract that expired at the end of 2006.
For changes during the year, refer to Table 12.4.
The Company has defined in tax terms all years up through 31 December 2006 inclusive.

Table 12.3: changes in “Tax provision”

Opening balance  1,661 1,671
Increases:   972 1,660

- provisions 972 1,660
- other changes

Decreases:  1,642 1,670
- uses 1,642 1,670
- other changes

Closing balance  991 1,661

BREAKDOWN 31/12/200831/12/2009

Tax provision  991 1,661
Provisions for pensions and similar obligations  
Other provisions:  503 149

- provision for losses and charges 503 149
Total  1,494 1,810

BREAKDOWN 31/12/200831/12/2009

Opening balance  194 233
Increases:   199 194

- provisions 199 194
- other changes

Decreases:  194 233
- uses 194 233
- other changes

Closing balance  199 194

31/12/200831/12/2009
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Table 12.4: changes in sub-item c) “Other provisions”

The amount of EUR 54 thousand represents the estimated charge for the renewal of the labour contract that
expired at the end of 2006.  The amount was recognised under personnel costs in the income statement.
The EUR 300 thousand figure represents the provision for potential losses related to the Board of Directors’
decision to initiate negotiations to dispose of the 19% share in Finantia S.A., which is no longer considered
strategic, for a price range that may be considered as a symbolic value.

Table 12.5: changes in item 80 “Credit risk provision”

Opening balance  
Increases:   

- provisions 
- other changes

Decreases:  
- uses
- other changes

Closing balance

31/12/200831/12/2009

Opening balance  149
Increases:   354 149

- provisions 354 149
- other changes

Decreases:  
- uses
- other changes

Closing balance 503 149

31/12/200831/12/2009
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13. Other liability accounts (items 40 - 50 under liabilities)

Table 13.1: breakdown of item 40 “Other liabilities”

14. Capital, Reserves, Share premium, Subordinated liabilities, General bank risk provision, and Profit for   
the year (items 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 under liabilities)

Table 14.1:  breakdown of item 90 “General bank risk provision“

Table 14.2: breakdown of item 100 “Subordinated liabilities”

Table 14.3: breakdown of item 110 “Share capital or endowment fund”

350,000 ordinary shares with a value of EUR 100.00 35,000 35,000

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

Subordinated liabilities  

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

Opening balance  
Contributions during the year  
Uses during the year  

Closing balance  

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

Other liabilities  
Premiums received for options  
Guarantee margins  
Transferors of bills to the subject to collection portfolio 2,591 1,394
Transferors of bills for after collection 43 154
Other payables: 8,939 11,011
- tax payables for withholding 2,841 4,219
- social welfare contributions 162 126
- trade payables 461 682
- transfers to third parties to be carried out 399 942
- other payables 826 792
- funds guaranteeing our loans 4,250 4,250

Total  11,573 12,559

31/12/200831/12/2009
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Table 14.4: breakdown of item 120 “Share premium”

Table 14.5: breakdown of item 130 “Reserves”

Table 14.6: breakdown of item 150 “Retained earnings (losses)”

Table 14.7: breakdown of item 160 “Profit (loss) for the year”

Table 14.8: changes in shareholders’ equity in the last 4 years

Balance as at 31/12/2006 35,000 31,998 8,809 6,075 81,882
Balance as at 31/12/2007 35,000 33,213 13,668 7,694 89,575
Balance as at 31/12/2008 35,000 34,751 9,497 7,843 87,091
Balance as at 31/12/2009 35,000 36,712 15,379 5,092 92,183

Share
capital

Share capital
not fully 
paid-in

Share
premium

Ordinary
reserve

Other
reserves

Profit / loss
for the year

Retained
earnings /

losses

Total

Profit (loss) for the year 5,092 7,843 - 2,751 -35

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

Retained earnings (losses)

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

a) Ordinary reserve 36,712 34,751 1,961 6
b) Extraordinary reserves 14,373 8,491 5,882 69
c) Treasury shares reserve
d) Other reserves

Total 51,085 43,242 7,843 18

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

Share premiums

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008
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15. Revaluation reserves (item 140 under liabilities)

Table 15.1: breakdown of item 140 “Revaluation reserves”

16. Prudential aggregates

Table 16.1: prudential aggregates

The part related to market risk will be finalised after the specific regulation becomes effective .

17. Guarantees and commitments

Endorsements and guarantees
This item regards guarantees issued by the Bank to third parties. In the financial statements they are shown
under “Other guarantees”.

Letters of credit and bankers’ acceptances on behalf of third parties
This item includes the amount of the letters of credit arranged with qualified banks by the Bank on behalf of its
customers and transactions resulting from documentary credit with deferred payment.

Commitments to disburse funds for uncertain use
This item refers to unused margins on expired customer lines of credit.

Securities repurchase agreement
This amount refers to the repurchase of securities, for the most part certificates of deposit, subject to repurchase
agreements with customers. In these explanatory notes they are shown under “Forward commitments - Other
transactions”.

Currencies
This item relates to forward transactions carried out with customers and the related hedges with other
intermediaries.

%Amount

Regulatory capital  
A1. Tier 1 Capital  91,113
A2. Tier 2 Capital  1,006
A3. Elements to be deducted  -300
A4. Regulatory capital  91,819

Risk-weighted assets and adequacy ratios  
B1. Risk-weighted assets  333,424
C1. Regulatory capital / Risk-weighted assets  27.54

Minimum requirements for supervisory purposes  
D1. Market risks  

- of which:  
-
-

Revaluation reserves 1,006 1,006 0

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008
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Table 17.1: breakdown of “Guarantees issued”

Table 17.2: breakdown of credit facilities described above

Table 17.3: assets established as guarantees of bank debts

Table 17.4: available margins on lines of credit

A) Central Banks  
B) Other banks  25,379 10,500

Total  25,379 10,500

31/12/200831/12/2009

Liabilities  Amounts of assets in guarantee

Repurchase agreements with customers 10,305 

A) Commercial guarantees 437 572 -135 -24
A1. Acceptances  
A2. Guarantees and endorsements  428 572 -144 -25
A3. Patronage  
A4. Other  9 9

B) Financial guarantees  18,759 5,353 13,406 250
B1. Acceptances  
B2. Guarantees and endorsements  18,759 5,353 13,406 250
B3. Patronage  
B4. Other  

Total  19,196 5,925 13,271 224

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

A) Commercial guarantees  436 572 -136 -24
B) Financial guarantees  18,760 5,353 13,407 250
C) Assets established as guarantees  

Total  19,196 5,925 13,271 224

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008
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Table 17.5: breakdown of “Term commitments”

Table 17.6: term commitments

1. Sales       681 853 10,501
1.1 Financial instruments: 172 10,501

- purchases 76 10,501
- sales 96

1.2 Currencies: 681 681
- currencies against currencies
- purchases against euro 681
- sales against euro 681

2. Deposits and loans:  
- to be disbursed 
- to be received

3. Derivative contracts  
3.1 With capital exchange:    

a) securities
- purchases
- sales

b) currencies 
- currencies against currencies
- purchases against euro 
- sales against euro

c) other values  
- purchases
- sales

3.2 Without capital exchange:  
a) currencies

- currencies against currencies
- purchases against euro 
- sales against euro

b) other values
- purchases
- sales

HEDGE TRADING OTHER TRANSACTIONSTYPE OF TRANSACTION

A. Commitments to disburse funds for uncertain use 
- of which commitments for loans to be disbursed

B. Commitments to exchange financial instruments
for uncertain use 

C. Commitments to disburse funds for uncertain use   19,341 16,243 3,098 19
- of which passive margins usable on lines of credit 19,341 16,243 3,098 19
- of which put options issued

D. Commitments to exchange financial instruments
for uncertain use

Total  19,341 16,243 3,098 

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008
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Table 17.7: financial derivatives

Table 17.8: derivative contracts on loans

As at 31 December 2009 there are no derivative contracts on loans.

18. Asset and liability concentration and distribution

Table 18.1: significant exposures

Amount  88,376 102,825 -14,449 -14
Number  6 7 -1 -14

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

1. Purchases for hedge   
1.1 With capital exchange
1.2 Without capital exchange

2. Sales for hedge    
2.1 With capital exchange
2.2 Without capital exchange

TRADING OTHER TRANSACTIONSTYPE OF TRANSACTION

1. Derivative contracts  
1.1 With capital exchange:    

a) securities
- purchases
- sales
b) currencies 
- currencies against currencies
- purchases against euro 
- sales against euro
c) other values  
- purchases
- sales

1.2 Without capital exchange:  
a) currencies
- currencies against currencies
- purchases against euro 
- sales against euro
b) other values
- purchases
- sales

HEDGE TRADING OTHER TRANSACTIONSTYPE OF TRANSACTION
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Table 18.2: risks from related parties

Table 18.3: distribution of loans to customers by primary categories of debtors

Table 18.4: distribution of assets and liabilities over time

a) States 2,182 2,754 -572 -21
b) Other public entities  
c) Financial companies  39,085 47,590 -8,505 -18
d) Non-financial companies 154,478 127,102 27,376 22

of which:
- industrial  23,780 24,181
- construction  32,244 24,435
- services  73,202 77,473

e) Household consumers 96,259 95,483 776 1
f) Other  2,100 25,726 -23,626 -92

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008

Amount  13,988 85,182 -71,194 -84
Number  5 6 -1 -17

Changes
Absolute %31/12/2009 31/12/2008
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1.  Assets   512,227

1.1 Due from banks 39,649 15,806 23,843

1.2 Loans to customers 294,104 149,397 1,641 21,314 10,458 19,125 267 23,858 107 31,411 14,269 22,225 

1.3 Bonds and other debt financial 
instruments 178,473 33,035 6,766 30,484 4,221 35,181 17,420 3,017 37,244 11,105

1.4 Off-balance sheet transactions  

2. Liabilities  313,548

2.1 Due to banks 32,980 26,480 6,500

2.2 Deposits from customers 229,995 219,581 2,678 468 7,268

2.3 Payables represented by
financial instruments: 

- bonds 

- certificates of deposit 173,857 30,374 64,844 43,722 7,459 27,408 50

- other financial instruments 

2.4 Subordinated liabilities

2.5 Off-balance sheet transactions 50,573 40,011 2,826 468 7,268



19. Memorandum accounts

Table 19.1: Memorandum accounts

The figures represent the market value of the financial instruments.

Table 19.2: assets held in carrying out the Trustee function

Assets held during the year as part of the Trustee function were valued according to the criteria defined
in art. 2 of Decree no. 83 of 8 June 2005.

A) Assets 12,775 7,713
A.1 Cash and cash equivalents 1,392 21
A.2 Loans 1,935 630
A.3 Financial instruments 7,637 6,818
A.4 Personal property 244
A.5 Real estate
A.6 Other 1,811

TOTAL ASSETS 12,775 7,713
B) Liabilities

B.1 Payables
B.2 Other payables

TOTAL LIABILITIES
C) Difference between operating income and expenses

31/12/200831/12/2009

Items
A) Asset management:    3,817 22,370

a) asset management for customers: 3,817 22,370
- of which financial instruments and other values of own issue

b) own portfolio assigned to third party management
B) Custody and administration of financial instruments: 371,168 838,732

a) deposited third-party financial instruments 189,475 475,912
- of which financial instruments and other values of own issue

b) third party financial instruments deposited at third parties 149,757 437,475
c) owned financial instruments deposited at third parties 181,693 362,820

C) Financial instruments and other values associated with custodian activities 17,611

31/12/200831/12/2009
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The variations in the income statement as compared to 31 December 2008 and the breakdown of the items are
reported below. Amounts in thousands of euro.

INCOME STATEMENT

20. Interest (items 10 - 20 of the income statement)

Table 20.1: detail of item 10 “Interest income and similar revenue”

Interest on loans to customers are shown net of default interest of EUR 573 thousand accrued for non-performing
loans, as specified in the valuation criteria.
The “Interest on loans to customers” item includes overdraft fees and loan investigation commissions charged
to ordinary customers.

A) On due from banks  323 1,943 -1,620 -83
A1. Current accounts 314 1,846 -1,532 -83
A2. Deposits 9 97 -88 -91
A3. Other loans

of which: on leasing transactions
B) On loans to customers  13,605 22,419 -8,814 -39

B1. Current accounts 9,222 15,557 -6,335 -41
B2. Deposits
B3. Other loans 4,383 6,862 -2,479 -36

of which: on leasing transactions 368 611 -243 -40
C) On debt financial instruments with banks  12,240 16,310 -4,070 -25

C1. Certificates of deposit 8,982 13,969 -4,987 -36
C2. Bonds 3,258 2,341 917 39
C3. Other financial instruments

D) On debt financial instruments with customers
(other issuers)

D1. Bonds
D2. Other financial instruments

Total  26,168 40,672 -14,504 -36

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008
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Table 20.2: detail of item 20 “Interest expense and similar charges”

21.Dividends and similar revenues (item 30 of the income statement)

Table 21.1: detail of item 30 “Dividends and similar revenues”

Dividends and similar revenues on investments consists of EUR 28 thousand for dividends paid by Finantia S.A.
and EUR 11 thousand for dividends paid by the Central Bank of the Republic of San Marino.

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

A) On listed shares and other equity instruments 18 18 
B) On investments  40 68 -28 -42
C) On investments in Banking Group companies 

Total  58 68 -10 -15

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

A) On due to banks 92 156 -64 -41
A1. Current accounts 5 50 -45 -91
A2. Deposits 87 106 -19 -18
A3. Other payables 

B) On deposits from customers 4,018 15,021 -11,003 -73
B1. Current accounts 1,393 3,640 -2,247 -62
B2. Deposits 358 3,559 -3,201 -90
B3. Other payables 2,267 7,822 -5,555 -71

C) On debt represented by financial instruments
with banks  24 24

- of which: on certificates of deposit 24 24
D) On debt represented by financial instruments

with customers  4,985 7,993 -3,008 -38
- of which: on certificates of deposit 4,985 7,993 -3,008 -38

E) On subordinated liabilities  
Total  9,119 23,170 -14,051 -61
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22. Commissions (items 40 - 50 of the income statement)

Table 22.1: detail of item 40 “Fee and commission income”

Table 22.2: detail of item 50 “Fee and commission expense”

Fee and commission expense
a) Guarantees received  
b) Derivatives on loans  
c) Investment services:     82 76 6 8

1. order receipt and transmission
2. order execution 4 0 4
3. management of financial instrument portfolios 78 76 2 3

- own portfolio 35 34 1 3
- third party portfolios 43 42 1 3

4. financial instrument placement
d) Off-premises offers on financial instruments,

products and services
e) Collection and payment services  66 99 -33 -33
f) Other services  23 25 -2 -8

Total  171 200 -29 -15

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Fee and commission income
a) Guarantees issued  256 43 213 495
b) Derivatives on loans  
c) Investment services:      271 385 -114 -30

1. order receipt and transmission
2. order execution 6 2 4 176
3. management of financial instrument portfolios 148 166 -18 -11
4. financial instrument placement 117 217 -100 -46

d) Consultancy on financial instruments
e) Distribution of third-party services

and products other than placement:
1. asset management  
2. insurance products  
3. other services or products  

f) Collection and payment services  267 226 41 18
g) Custodian services  
h) Custody and administration of financial instruments 157 239 -83 -35
i) Trust services  
l) Collections activities  

m) Other services  1,009 635 374 59
Total  1,960 1,528 432 28

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008
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23. Profits (losses) on financial transactions (item 60 of the income statement)

Table 23.1: breakdown of item 60 “Profits (losses) on financial transactions”

Other profits of EUR 1,889 include profits from trading in securities during the year.

24. Administrative costs (item 90 of the income statement)

Table 24.1: number of employees per category

Average Number as at 31/12/2009 Number as at 31/12/2008

A1. Revaluations    1,039
A2. Write-downs -131
B. Other profits / losses 1,889 71

Total  2,798 71
1. Government securities   20
2. Other debt financial instruments 2,616
3. Equity financial instruments 162
4. Derivative contracts on financial instruments

a) Executives  2 2 2
b) Middle managers  8 8 7
c) Remaining personnel:   40 40 40

1. office workers 40 40 40
2. other personnel

Transactions
on financial instruments

Transactions
on currencies

Other transactions
Items / Transactions

AS AT 31/12/2009

188
EX

PL
AN

AT
O

RY
 N

O
TE

S

Financial Statements as at 31 December 2009

Amounts expressed in
EUR/thousand



Table 24.2: detail of sub-item b) “Other administrative costs”

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Other administrative costs
Professional services 396 494 -98 -20
Contributions to associations 29 29
Advertising 165 147 18 12
Entertainment expenses 7 12 -6 -42
Travel expenses 3 3
Lease instalments 254 179 75 42
Instalments payable
Rent payable 91 104 -13 -13
Maintenance and repairs 27 29 -2 -7
Insurance premiums 98 86 12 14
Cleaning expenses 36 33 3 9
Data processing and transmission 9 5 4 80
Stationary and printing 70 67 3 4
Post office and telephone expenses 98 110 -12 -11
Transportation 6 11 -5 -45
Electricity and heating 62 62
Taxes 320 129 191 148
Other administrative costs 194 393 -199 -51

Total 1,865 1,861 4
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25. Impairment, recoveries and provision (items 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 of the income
statement)

Table 25.1: breakdown of items 100 - 110 “Adjustments on intangible assets and property,
plant and equipment”

Table 25.2: breakdown of item 120 “Provisions for risks and charges”

Table 25.3: item 130 “Credit risk provisions”

Credit risk provision
Total  

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Provision for risks and charges:  
a) post employment benefits 
b) tax provision 1,660 -1,660 -100
c) other provisions: 300 300

- provision for losses and charges 300 300
Total  300 1,660 -1,360 -82

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

a) Intangible assets  
of which: leased assets

Software 25 45 -20 -44
Other multi-year charges 28 18 10 56

Total  53 63 -10 -16

b) Property, plant and equipment  
of which: leased assets 2,797 919 1,878 204

Real estate 347 319 28 9
Ordinary office machinery and furniture 82 59 23 39
Machinery and equipment 27 37 -10 -27
Vehicles 6 -6 -100
Alarm systems
Electronic machinery 10 9 1 11
Other property, plant and equipment 10 11 -1 -9

Total  3,273 1,360 1,913 141

Total  3,326 1,423 1,903 134

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008
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Table 25.4: breakdown of item 140 “Impairment on loans and provisions for guarantees and
commitments”

Default interest earned on non-performing loans was removed from Interest income from customers, as an
additional adjustment to the loans, as noted previously.

Table 25.5: various types of movements during the year

Table 25.6: breakdown of item 150 “Recoveries on loans and provisions for guarantees and
commitments

A) Total impairments on cash loans      1,295 -1,029 7,384 -7,118 -96
Impairments on non-performing loans -2,232 6,637 -8,869 -134
Impairments on doubtful loans 3,385 1,717 1,668 97
Impairments on other loans
(performing and past-due and/or in default) 142 -1,029 -970 83 -9

B) Total losses on cash loans   9,060 632 8,428 1,333
Non-performing loans 9,060 632 8,428 1,333
Doubtful loans 
Other (performing and past-due and/or
in default)
Total impairments on cash loans (A+B)  10,355 -1,029 8,016 1,310 16

C) Total provisions for guarantees and
commitments:   
Guarantees
Commitments

General Total (A+B) + C  10,355 -1,029 8,016 1,310 16

a) Recoveries 
of which on non-performing loans
of which on doubtful loans
of which on other loans

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Changes31/12/2009 31/12/2008
Amount %Flate rateAnalytical rate

a) Impairments on loans  9,326 8,016 1,309 16
of which:  
- flate rate impairments for country risk
- other flate rate impairments

b) Provisions for guarantees and commitments 
of which: 
- lump-sum provisions for country risk
- other lump-sum provisions

Total  9,326 8,016 1,309 16

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008



192
EX

PL
AN

AT
O

RY
 N

O
TE

S

Financial Statements as at 31 December 2009

EX
PL

AN
AT

O
RY

 N
O

TE
S

192

Table 25.7: breakdown of item 160 “Impairment on long-term investments”

Table 25.8: breakdown of item 170 “Recoveries on long-term investments”

26. Other income statement items (items 70 - 80 - 190 of the income statement)

Tables 26.1 / 26.2: breakdown of items 70 / 80 “Other operating income”, “Other operating
expenses”

Other operating expenses
Total  

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Other operating income:
- trustee activities 139 59 80 136
- recoveries on deposits and other payable relationships 14 13 1 8
- leasing instalments 2,797 919 1,878 204
- rental income 18 18
- other revenues 8 8

Total  2,976 1,017 1,959 193

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Recoveries
of which on equity investments
of which on investments in Group companies
of which on other equity financial instruments
of which on other debt financial instruments
of which on other derivative financial instruments

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Impairments 
of which on equity investments
of which on investments in Group companies
of which on other equity financial instruments
of which on other debt financial instruments
of which on other derivative financial instruments

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Amounts expressed in
EUR/thousand



Table 26.3: breakdown of item 190 “Extraordinary income”

This item refers to the tax recovery of expenses reimbursed in excess in the prior year.

Table 26.4: breakdown of item 200 “Extraordinary charges”

The entry consists entirely of the recalculation of excess amounts debited to customers in previous years.

Extraordinary charges:
- contingent liabilities 199 377 -178 -47

Total  199 377 -178 -47

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008

Extraordinary income:
- contingent assets 62 3,264 -3,202 -98

Total  62 3,264 -3,202 -98

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008
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27. Directors and statutory auditors

Table 27.1: remuneration

Beginning this year, remuneration was charged in personnel costs; data for last year were similarly reclassified.

28. Other information

Parent Company or parent company European Community lending entities 
The financial statements of Credito Industriale Sammarinese S.p.A. were consolidated in the financial statements
of Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. - Rimini, which holds the entire share capital and is, therefore,
the Parent Company.

Name
Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. 

Registered office
Piazza Ferrari, 15
Rimini - Italy

a) Directors 143 178 -35 -20
b) Statutory Auditors 45 52 -7 -13

Total  188 230 -42 -18

Changes
Amount %31/12/2009 31/12/2008
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Assets and liabilities with the Parent Company
The table below shows the debt and credit balances as at 31 December 2009, as well as guarantees and com-
mitments, costs and revenues related to transactions undertaken in 2009 with the Parent Company Banca Carim
- Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.

Asset balances

Receivables balances
20. Due from banks 1,622
40. Bonds and other debt instruments 59,357

Liability balances
10. Due to banks 21,889
30. Financial liabilities:

b) certificates of deposit 11,514

Guarantees and commitments 9

Costs and revenues
10. Interest income and similar revenue 9,001
20. Interest expense and similar charges

b) on payables represented by securities 15
90. Administrative expenses 491

San Marino, 15 March 2010

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Franco Capicchioni
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“San Marino e la sua arte 
antica e moderna illustrata 
e documentata” di Onofrio 
Fattori, pubblicato da Arti 
Grafiche Della Balda, San 
Marino 1937. 
 
Copia autografata il 22 
aprile 1937 dall’autore con 
dedica allo scalpellino 
Romeo Balsimelli.







Credito Industriale Sammarinese
Società per Azioni

 Piazza G. Bertoldi, 8 - 47899 Serravalle
Repubblica di San marino

Capitale Sociale Euro 35 milioni i.v.

REPORT OF THE
BOARD OF STATUTORY
AUDITORS ON THE
FINANCIAL
STATEMENTS AS AT
31 DECEMBER 2009
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Financial Statements as at 31 December 2009

To the Shareholders,

The Financial Statements that the Board of Directors submitted for your review and approval together with the
Explanatory Notes, the Report on Operations and the normal tables and attachments, was made available to us
in accordance with the law.
Summary data on the primary items in the financial statements is presented below: 

BALANCE SHEET

ASSETS
Cash and cash equivalents 3,122,765 
Receivables from banks 39,649,476          
Loans to customers 294,103,910         
Bonds and other debt financial instruments 178,473,286
Listed shares and other equity instruments 3,220,151
Investments 946,901
Investments in companies of the Banking Group 0
Intangible assets 64,200
Property, plant and equipment 18,049,402
Other assets 4,642,578
Accrued liabilities and deferred expense 8,080
Total 542,280,749 

LIABILITIES
Bank payables 32,980,447 
Payables to customers 229,994,612 
Payables represented by financial instruments 173,856,558 
Other liabilities 11,572,524 
Accrued liabilities and deferred expense 654 
Staff severance indemnity 199,009 
Provision for risks and charges 1,493,274 
Share capital 35,000,000 
Reserves 51,085,061 
Revaluation reserves 1,006,129
Profit 5,092,481
Total 542,280,749 

GUARANTEES AND COMMITMENTS

Guarantees issued 19,195,948
Commitments 31,376,620

MEMORANDUM ACCOUNTS

Asset management 3,816,966
Custody and administration of financial instruments 371,168,209
Financial instruments and other values associated with custodian activities 17,611,418
Assets held in carrying out the trustee function 12,775,320

Amounts expressed in euro
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INCOME STATEMENT

Interest income and similar revenue 26,168,082
Interest expense and similar charges - 9,118,734
Dividends and similar revenues 57,896
Commission income 1,959,685
Commission expense - 171,323
Profits from financial transactions 2,869,345
Other operating income 2,975,933
Administrative costs - 5,581,602
Impairment on intangible assets - 52,795
Impairment on property, plant and equipment - 3,273,735
Provision for risks and charges - 300,000
Impairment on loans and provisions for guarantees and commitments - 9,325,705
Extraordinary income 62,020
Extraordinary charges - 198,586
Income tax for the year - 978,000
2009 PROFIT 5,092,481

The Financial Statements were prepared according to instructions in Law no. 165 of 17 November 2005 “Law on
businesses and banking, financial and insurance services” and Law no. 47 of 23 February 2006 (Law on Companies)
as well as provisions set forth by the Supervisory Authority of the Republic of San Marino.  Specifically, reference
was made to the “Regulation on the preparation of bank’s annual financial statements” no. 2/2008 issued by the
Central Bank of San Marino on 23 September 2008 as provided for in arts. 30 and 39 of Law no. 165/2005 and
Regulation 07/2007 (General regulation for banks) that defines the contents of the Explanatory Notes, the Balance
Sheet and Income Statement as well as the criteria for preparing the financial statements. 
As a result, comparison of data with the previous year was made possible by reclassifying, so as to make them
coherent and comparable with those of the current year; specifically, the change in valuation of financial
instruments as well as the different treatment of default interest on non-performing loans.
The Explanatory Notes correctly, and in detail, show the principal accounting standards adopted for the individual
financial statement entries as well as in determining the profit for  the year.  The Board of Statutory Auditors has
given its specific approval to record multi-year costs in intangible assets.
The Board of Statutory Auditors notes that the accounting audit function is carried out by the audit firm, Deloitte
& Touche S.p.A., as mandated by the Shareholders’ Meeting resolution. The audit firm’s report expressed an opinion
that the financial statements were compliant with governing norms for their preparation, certifying the
appropriateness and correctness of the accounting standards used as well as the reasonableness of assumptions
made by Directors, without formulating any reservations, deeming that the Financial Statements as at 31
December 2009 provide an accurate and truthful representation of the financial situation of Credito Industriale
Sammarinese.
The Board of Statutory Auditors performed a concise, overall review of the financial statements, certifying that
they were prepared properly and provide the necessary information in terms of going concern.
The Report on Operations highlights the most significant financial transactions during the year in question and
in particular:

- changes in San Marino legislation in terms of transfers of cash and control of money laundering as well
as regarding deposit books and bearer securities, and finally, the establishment of a mandatory reserve for
San Marino banks with the Central Bank (on which the Board of Statutory Auditors performed its review);

- the control system at various levels to verify management and operational performance of the various
business areas, particularly Compliance & Risk Management, with self-evaluation on internal adequacy
of operating liquidity (on which the Board of Statutory Auditors has made observations);

Amounts expressed in euro



- loans to customers with the adoption of a decidedly cautious credit policy for new loans backed by
verified, sound assets;

- the tax shield enacted by Italy with considerable negative effects on total deposits from customers,
which declined by 35%;

- significant events after 2009 includes the issue of the Bank’s first bond, known as “Inverse Floater
15/9/2015”.

The international economic/financial crisis that was evident throughout the last year had repercussions on
businesses and households ability to access credit, in response to which the Bank must develop high value-added
services, extending consultancy and specific services for financial planning.
In this environment, the Directors decided to make substantial provisions, with the provision for impairment of
loans to customers reaching EUR 16.7 million at the end of the year.
In accordance with its mandate, the Board of Statutory Auditors performed the periodic review provided by law
and holds that the administrative and accounting system is reliable and suitable to the business needs; this also
applies to the internal control system, outsourced to the Parent Company Banca CARIM.
In addition, the Board of Statutory Auditors participated in the Shareholders’ Meetings and the Board of Directors’
Meetings, ensuring legal and statutory compliance with regard to their functioning and certifying that the
decisions taken were consistent with the law and the Articles of Association, and were not manifestly rash, risky
or presented conflicts of interest.  There were no atypical or unusual transactions with third parties, related
parties or intercompany transactions, nor did they compromise the integrity of the assets.
During the year there were no notifications to this Board pursuant to art. 65 of Law no. 47 of 23 February 2006,
nor were we aware of any censurable or abnormal events that should be mentioned in this report. 
We are in agreement with the proposal of the Board of Directors to allocate the 2009 profits, equivalent to EUR
5,092,480.93, as follows, pursuant to art. 45 of the Articles of Association:

We are grateful for your trust and request the Shareholders’ Meeting to approve the Financial Statements as
prepared.

San Marino, 6  April  2010

BOARD OF STATUTORY AUDITORS 
Marcello Pagliacci

Alberto Selva

Sandra Zavoli

To the Ordinary Reserve Fund    25% EUR 1,273,120.23
To the Extraordinary Reserve Fund  75% EUR 3,819,360.70  
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IAS BALANCE SHEET  

Amounts expressed in euro

Financial Statements as at 31 December 2009
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ASSET ITEMS 31/12/2009 31/12/2008

10. Cash and cash equivalents 3,122,765 3,831,486

20. Financial assets held for trading 176,530,991

30. Financial assets at fair value through profit or loss 5,311,967 362,919,940

40. Available-for-sale financial assets 946,901 946,901

50. Financial assets held to maturity

60. Due from banks 39,649,476 27,741,842

70. Loans to customers 309,010,858 309,114,301

80. Hedging derivatives

90. Value adjustment of financial assets subject
to generic hedging (+/-)

100. Equity investments

110. Property, plant and equipment 9,881,789 9,296,222

120. Intangible assets of which: 72,413 312,074
- goodwill

130. Tax assets:
a) current
b) pre-paid 24,310 73,053

140. Non-current assets and groups of assets held 
for disposal  

150. Other assets 4,710,208 1,384,867

Total Assets 549,261,678 715,620,686
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Financial Statements as at 31 December 2009

IAS BALANCE SHEET

Amounts expressed in euro

LIABILITY AND SHAREHOLDERS’ EQUITY ITEMS 31/12/2009 31/12/2008

10. Due to banks 32,980,447 20,619,411

20. Deposits from customers 229,994,612 384,063,029

30. Securities issued 173,856,558 203,446,241

40. Financial liabilities held for trading

50. Financial liabilities at fair value

60. Hedging derivatives

70. Value adjustment of financial liabilities subject 
to generic hedging (+/-)

80. Tax liabilities:
a) current 707,206 131,407
b) deferred 618,256 618,256

90. Liabilities associated with assets classified
as held for sale

100. Other liabilities 11,573,179 12,559,365

110. Staff severance indemnity 199,009 193,969

120. Provision for risks and charges:
a) post-employment benefits
b) other provisions 432,909 148,685

130. Valuation reserves 2,842,090 2,842,090

140. Reimbursable shares

150. Equity instruments

160. Reserves 55,998,234 49,291,399

170. Share premium

180. Share capital 35,000,000 35,000,000

190. Treasury shares (-)

200. Profit (loss) for the period  (+/-) 5,059,178 6,706,834

Total Liability and Shareholders’ Equity 549,261,678 715,620,686
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IAS INCOME 
STATEMENT 

Amounts expressed in euro
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31/12/2009 31/12/2008

10. Interest income and similar revenue 26,168,082 40,696,618
20. Interest expense and similar charges  -9,118,734 -23,217,131
30. Net interest income  17,049,348 17,479,487
40. Fee and commission income 1,959,685 1,917,234
50. Fee and commission expense -171,323 -199,809
60. Net fees and commissions 1,788,362 1,717,425
70. Dividends and similar revenues 57,896 67,939
80. Net result from trading activities 2,353,118 66,697
90. Net result from hedging activities 

100. Profit (loss) on disposal or repurchase of: 
a) receivables 
b) available-for-sale financial assets 
c) financial assets held to maturity 
d) financial liabilities 

110. Net result from financial assets/liabilities at fair value
through profit or loss 566,148 510,474

120. Operating income   21,814,872 19,842,022
130. Net adjustments for impairment of: 

a) loans -9,463,632 -6,299,237
b) available-for-sale financial assets 
c) financial assets held to maturity 
d) other financial assets 

140. Net income from financial activities 12,351,240 13,542,785
150. Administrative expenses: 

a) staff expenses -3,726,663 -3,591,003
b) other administrative expenses -1,854,939 -1,804,672

160. Net provisions for risks and charges -230,297
170. Impairments/write-backs on property,

plant and equipment -216,870 -221,310
180. Impairments/write-backs on intangible assets -264,113 -289,444
190. Other net operating income 23,496 288,507
200. Operating costs  -6,269,386 -5,617,922
210. Profit (loss) from equity investments 
220. Net result of fair value valuation of tangible and

intangible assets 
230. Goodwill impairment 
240. Profit (loss) on disposal of investments   .
250. Profit (loss) before tax from continuing operations 6,081,854 7,924,863
260. Taxes on income from continuing operations -1,022,676 -1,218,029
270. Profit (loss) after tax from continuing operations  5,059,178 6,706,834
280. Profit (loss) after tax from group of assets held 

for disposal  
290. Profit (Loss) for the period  (+/-)  5,059,178 6,706,834
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STATEMENT
OF COMPREHENSIVE
INCOME

Amounts expressed in euro

31/12/2009 31/12/2008

10. Profit (Loss) for the period  (+/-) 5,059,178 6,706,834

Other income items after tax
20. Available-for-sale financial assets

30. Property, plant and equipment

40. Intangible assets

50. Hedging of foreign investments

60. Cash flow hedging

70. Exchange rate differences

80. Non-current assets classified as held for sale

90. Actuarial profit (loss) on defined benefit plans

100. Valuation reserves from investments accounted
for using the equity method

110. Total other income items after tax
120. Comprehensive income (Item 10+110) 5,059,178 6,706,834
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Financial Statements as at 31 December 2009

STATEMENT OF 
CHANGES IN 
SHAREHOLDERS’
EQUITY

Amounts expressed
in thousands of euro

Valuation reserves of Euro 2,842 thousand consist of: 
1,006 Real estate revaluation reserve set up in 2002 pursuant to the Law of 19/11/2001
1,770 Land and buildings valuation reserve and reserve for first application of IAS standards

66 Effect of changed rates on taxation

Share capital:

a) ordinary shares 35,000 35,000 35,000

b) other shares

Share premium 

Reserves: 

a) profit 49,291 49,291 6,707 55,998

b) other 

Valuation reserves: 

a) available for sale

b) cash flow hedging

c) other (to be specified) 2,842 2,842 2,842

Equity instruments 

Treasury shares

Profit (Loss) for the period 6,707 6,707 -6,707 5,059 5,059

Shareholders’ equity 93,840 93,840 98,899

Re
se

rv
es

D
iv

id
en

ds
 a

nd
 o

th
er

 a
llo

ca
tio

ns

Is
su

e 
of

 n
ew

 s
ha

re
s

Ac
qu

is
iti

on
 o

f t
re

as
ur

y 
sh

ar
es

Di
st

rib
ut

io
n 

of
 e

xt
ra

or
di

na
ry

 d
iv

id
en

ds

Ch
an

ge
s 

in
 e

qu
ity

 in
st

ru
m

en
ts

O
w

n 
sh

ar
e 

de
riv

at
es

St
oc

k 
op

tio
ns

Co
m

pr
eh

en
si

ve
 in

co
m

e 
20

09

Ba
la

nc
e 

as
 a

t 3
1/

12
/0

8

Ch
an

ge
s 

to
 th

e 
op

en
in

g 
ba

la
nc

e

Ba
la

nc
e 

as
 a

t 0
1/

01
/2

00
9

Ch
an

ge
s 

in
 re

se
rv

es

Sh
ar

eh
ol

de
rs

’ e
qu

ity
 a

s 
at

 3
1/

12
/2

00
9

Allocation 
of profit

form prior year
Shareholders’

equity transactions

Changes during the year
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Financial Statements as at 31 December 2009

A. OPERATING ACTIVITIES 31/12/2009 31/12/2008

1. Management 14,753,107 12,939,375
-interest income received (+) 26,168,082 40,696,619
-interest expense paid (-) -9,118,734 -23,217,131
-dividends and similar revenues (+) 57,896 67,939
-net fees and commissions (+/-) 1,788,362 1,717,425
-staff expenses (-) -3,726,663 -3,530,307
-other costs (-) -2,335,922 -2,376,122
-other revenues (+) 2,942,762 798,981
-taxes (-) -1,022,676 -1,218,029
-costs/revenues for groups of asset held for sale
net of tax effect (+/-) 

2. Cash generated/utilised by financial assets 157,718,864 -42,285,475
-financial assets held for trading -176,530,991 
-financial assets at fair value 358,843,019 -48,959,154
-available-for-sale financial assets 66,697
-loans to customers -9,360,189 -18,221,666
-due from banks on demand -11,907,634 25,091,440
-due from banks other receivables
-other assets -3,325,341 -262,792

3. Cash generated/utilised by financial liabilities -172,283,250 39,114,256
-due to banks on demand 12,361,036 19,309,103
-due to banks other liabilities
-deposits from customers -154,068,417 -9,529,276
-securities issued -29,589,683 32,748,000
-financial liabilities held for trading
-financial liabilities at fair value
-other liabilities -986,186 -3,413,571
Net liquidity generated/utilised by operating activities 188,721 9,768,156

B. INVESTMENT ACTIVITIES 31/12/2009 31/12/2008

1. Liquidity generated by 
-sale of equity investments
-dividends received from equity investments
-sale/redemption of financial assets held to maturity
-sale on property, plant and equipment
-sale of intangible assets
-sale of subsidiaries and business units  

2. Liquidity utilised by -897,442 -930,837
-purchase of equity investments
-purchase of financial assets held to maturity
-purchase of property, plant and equipment -802,436 -894,355
-purchase of intangible assets -95,006 -36,482
-purchase of subsidiaries and business units 
Net liquidity generated/utilised by investment activities -897,442 -930,837

STATEMENT OF CASH
FLOWS 
Direct method

Amounts expressed in euro



C. FUNDING ACTIVITIES 31/12/2009 31/12/2008

-issue/purchase of treasury shares
-issue/purchase of equity instruments
-dividend distribution and other -10,326,544
Net liquidity generated/utilised by funding activities -   -10,326,544

NET LIQUIDITY GENERATED/UTILISED DURING
THE PERIOD -708,721 -1,489,225

LEGEND: 
(+) generated (–) utilised 

RECONCILIATION 31/12/2009 31/12/2008

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 3,831,486 5,320,711
Total net liquidity generated/utilised during the period -708,721 -1,489,225
Cash and cash equivalents: effect of exchange rate
differences 
Cash and cash equivalents at the end of the period  3,122,765 3,831,486
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San Marino, 15 March 2010

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Franco Capicchioni

Amounts expressed in euro

Amounts expressed in euro
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INDIRIZZI
ADDRESSES

L’immagine di copertina ripro-
duce un particolare dell’inci-
sione all’acquaforte acquarel-
lata di G. Blaeu, Amsterdam,
1663, tratta dall’esemplare ori-
ginale nella raccolta del Credito
Industriale Sammarinese.

PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE

Piazza G. Bertoldi, 8
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel. +378 (0) 549 874 115
Fax +378 (0) 549 874 116

www.cis.sm - info@cis.sm
indirizzo SWIFT CRRNSMSM

Skype

cis_spa

Segreteria Generale

Tel. +378 (0) 549 874 115
Fax +378 (0) 549 874 116

E-mail: segreteria@cis.sm

Servizio Estero

Tel. +378 (0) 549 874 143
Fax +378 (0) 549 874 119

E-mail: estero@cis.sm

Servizio Crediti

Tel. +378 (0) 549 874 152
Fax +378 (0) 549 874 116

E-mail: crediti@cis.sm

Servizio Titoli

Tel. +378 (0) 549 874 154
Fax +378 (0) 549 874 118

E-mail: titoli@cis.sm

FILIALI/BRANCHES

Filiale di Serravalle

Piazza G. Bertoldi, 8 
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel. +378 (0) 549 8740
Fax +378 (0) 549 874 114

E-mail: serravalle@cis.sm

Filiale di San Marino Città

Viale A. Onofri, 103
47890 San Marino - Repubblica di San Marino

Tel. +378 (0) 549 874 151
Fax +378 (0) 549 874 161

E-mail: sanmarino@cis.sm

Filiale di Borgo Maggiore

Via 28 Luglio, 211
47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino

Tel. +378 (0) 549 874 196
Fax +378 (0) 549 874 192

E-mail: borgomaggiore@cis.sm

Filiale di Rovereta

Via Monaldo da Falciano, 3
47891 Rovereta - Repubblica di San Marino

Tel. +378 (0) 549 874 170
Fax +378 (0) 549 874 171

E-mail: rovereta@cis.sm

CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE
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