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Le nostre 105 filiali

Sede legale a Bolzano 

Filiali in 12 province:
Bolzano 61 filiali
Trento 12 filiali
Verona 11 filiali
Belluno 8 filiali
Vicenza 4 filiali
Treviso 2 filiali
Padova 2 filiali
Venezia 1 filiale
Udine 1 filiale
Milano 1 filiale
Brescia 1 filiale
Cremona 1 filiale

Succursale a Monaco di Baviera

Presenza sul territorio 
Banca leader nel suo territorio d’origine 
fortemente radicata nel Nordest e 
presente anche in Lombardia
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Egregi 
Azionisti,
Clienti e
Dipendenti,

il più cordiale saluto, anche 
a nome dei membri del 
Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale, 
in questa occasione di 
presentazione del bilancio 
relativo al 167° esercizio 
della nostra Banca, 
trascorso dalla sua fondazione 
nel 1854. Si tratta anche di 
un’occasione per volgere 
una breve retrospettiva, 
in quanto il Consiglio di 
Amministrazione in carica è 
al termine del suo mandato 
triennale.

Siamo lieti poterVi comunicare che Spar-
kasse conclude il triennio con il consegui-
mento di 132,2 milioni di euro di utili e 
con la distribuzione di dividendi per com-
plessivi 27,2 milioni di euro. Ricordiamo 
che nel 2019 era stato varato un piano 
triennale che prevedeva la realizzazione 
di utili cumulati per 99 milioni di euro nel 
periodo 2019-2021.

Il Consiglio di Amministrazione è particolarmente sod-
disfatto ed orgoglioso di questi risultati che sono frut-
to di una strategia lungimirante che ha dato priorità 
al perseguimento di obiettivi di medio-lungo termine 
e del grande impegno dei dipendenti e collaboratori. 
Le scelte fatte portano il Gruppo Cassa di Risparmio 
ad ottenere crescite importanti sia dal punto di vista 
commerciale, sia dal punto di vista del rafforzamento 
patrimoniale e della diminuzione dei rischi creditizi. 

Questi risultati hanno, inoltre, influito positivamente 
sul prezzo dell’azione Sparkasse che nel 2021 si è 
apprezzata del 8,8%. L’andamento economico del-
la Banca ci ha consentito di distribuire, a novembre 
2021, un dividendo straordinario che rappresenta un 
chiaro segnale verso i nostri soci. Il dividendo com-
plessivo che la Banca ha messo in pagamento nel cor-
so dell’esercizio 2021 ammonta a 18,4 mln di euro che 
rappresenta l’importo più alto dal 2008. 

Una visione chiara di come si può interpretare il ruo-
lo di una banca moderna ed attenta alle esigenze del 
territorio, fanno di Sparkasse una delle poche real-
tà del mondo bancario che negli ultimi anni sono 
cresciute dal punto di vista delle attività, diminuendo 
i rischi, sostenendo imprese e famiglie anche nei dif-
ficili momenti dell’emergenza sanitaria. Sparkasse ha 
superato la fase Covid senza contraccolpi. 

L’utile netto dell’ultimo esercizio 2021 raggiunge a 
livello consolidato l’importo di 72,6 mln di euro ed a 
livello individuale della Banca l’importo di 71,3 mln 
di euro. Entrambi i risultati rappresentano il livello più 
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alto nella storia della Banca a conferma della capa-
cità di generare una redditività ed un ritorno per gli 
Azionisti di importante valore.

La nostra Banca gode di un’ottima opinione sia presso 
le istituzioni nazionali, come ABI e ACRI, sia presso 
le istituzioni europee, come ESBG (Gruppo Euro-
peo delle Casse di Risparmio), ed anche le autorità 
di Vigilanza hanno apprezzato il percorso virtuoso che 
la Banca ha realizzato. Ricordiamo anche i nostri sforzi 
in termini di riduzione dei rischi: i ratios, accompagnati 
dalla percentuale record delle coperture generate dagli 
accantonamenti, collocano Sparkasse ora fra le mi-
gliori tre banche a livello nazionale. Gli utili negli ulti-
mi anni sono sempre cresciuti, i ricavi da servizi, gra-
zie all’attività di consulenza, sono al livello più elevato 
mai registrato nella storia della Banca. Le masse di 
risparmio gestito hanno registrato un raddoppio rispet-
to ai valori di fine 2015.

Sparkasse può contare su una squadra affiatata e 
produttiva, a partire da tutto il CdA, l’Amministratore 
Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò, il 
Collegio dei Sindaci e poi management e collaborato-
ri – un ottimo team. Desideriamo cogliere l’occasione 
per esprimere i nostri complimenti e ringraziare tutti 
per il loro assiduo impegno, in particolar modo anche 
nel difficile periodo pandemico vissuto nell’ultimo 
biennio. Una riconoscenza va naturalmente a tutti i 
Soci ed in particolare alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio; abbiamo vissuto tempi impegnativi sette anni fa, 
superati ora brillantemente.

Tutto questo rappresenta la base per affrontare l’ope-
razione strategica decisa a dicembre 2021 dal Consi-
glio di Amministrazione di acquisizione di CiviBank 
quale prossimo passo per dare alla nostra Banca una 
prospettiva di ancora maggiore robustezza a beneficio 
di azionisti, clienti e dipendenti. Trattandosi di banche 
accomunate da una visione molto simile che privilegia 
il valore delle relazioni con le persone ed i territori, il 
nuovo gruppo potrà esprimere un potenziale di cresci-
ta molto importante.

Ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione in apri-

le 2021 ha approvato il nuovo piano strategico 2021-23 del gruppo, che 
conferma sia il percorso di crescita sia l’evoluzione verso un modello di 
banca sempre più innovativa, prevedendo investimenti e progetti per l’e-
voluzione tecnologica. Con il nuovo piano che la Banca ha approvato, ci 
poniamo l’obiettivo, mantenendo la propria indipendenza, di posizio-
narci tra le banche più solide d’Italia, generare una buona redditività, 
con spiccata sensibilità su temi di sostenibilità e innovazione. Vogliamo 
essere una Banca che apporti un reale valore nella quotidianità delle per-
sone, puntando sull’eccellenza, adattandoci al cliente e non viceversa, al 
servizio di circuiti regionali che sono la spina dorsale della nostra 
economia. 

Ringraziamo i nostri stakeholder e, come già detto, gli Azionisti, tra cui 
in primis il nostro socio di riferimento, la Fondazione Cassa di Risparmio, 
le altre Casse e Fondazioni nazionali ed estere, i Clienti, gli Enti, le Asso-
ciazioni e i Fornitori, ma anche le Istituzioni.

Cogliamo l’occasione per rivolgere un particolare Saluto di Addio a 
“Schaly” Pichler, l’ex Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, il 
quale purtroppo ci ha lasciato l’anno scorso. Era una personalità straordi-
naria, pieno di vita e voglia di fare. Durante la sua Presidenza ha dato gran-
de prova di lungimiranza, fornendo alla Banca, in momenti molto difficili, 
sempre il massimo sostegno. Il suo grande cuore a dicembre ha improvvi-
samente smesso di battere. Grazie “Schaly”, riposa in pace, ci mancherai.

Concludiamo con un cenno agli eventi e sviluppi preoccupanti relativi 
all’invasione della Russia in Ucraina. In segno di vicinanza e solidarietà 
al popolo ucraino abbiamo deciso di proiettare la bandiera (ucraina) sulla 
facciata della banca ed inoltre lanciato un’azione di solidarietà tramite i 
nostri apparecchi bancomat. Confidiamo che al più presto possa essere 
ripristinato lo stato di pace.

Grazie all’impegno in questi anni siamo riusciti a valorizzare significativa-
mente la nostra Sparkasse. Ci sentiamo pronti e preparati ad affrontare le 
nuove sfide per offrire i migliori ritorni possibili ai nostri Azionisti.

Cordiali Saluti.

Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente

Ing. Carlo Costa
Vice-Presidente
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Il cammino degli ultimi anni ci ha visti re-
alizzare un percorso di rafforzamento che 
prevedeva, tra l’altro, un focus sulla con-
sulenza, su attività innovative e compe-
tenze specifiche in nuovi settori.

Sparkasse conferma la propria vocazione di banca for-
temente specializzata nella gestione del risparmio. 
Le masse di risparmio gestito nel 2015 si attestavano 
a 1,058 miliardi di euro e sono state più che raddop-
piate portandole a 2,130 miliardi nel 2021. Anche per 
quanto riguarda la concessione del credito Sparkasse 
non ha fatto mancare il proprio sostegno a famiglie ed 
imprese e ad esempio i mutui erogati ai nostri clienti 
sono cresciuti notevolmente in quest’arco temporale. 
Da 16 milioni di euro, il volume dei mutui è salito ai 25 
milioni mensili di erogazioni di adesso.

Per quanto riguarda la qualità del credito c’è stato un 
deciso abbattimento del livello di rischio ed un continuo 
miglioramento delle quote di copertura. L’indicatore di 
credito deteriorato netto NPL (indicatore che misura la 
rischiosità del portafoglio crediti e che tiene conto an-
che delle svalutazioni dei crediti già effettuati) si attesta 
all’1,3%. Questo valore, associato ad un importante livel-
lo di accantonamenti pari al 67,5% colloca la Banca fra le 
realtà nel sistema bancario italiano con lo stock dei crediti 
verso la clientela con i più bassi livelli di deterioramento.

La solidità patrimoniale si è largamente rafforzata, la 
Banca oggi è molto solida, con un indicatore di stabilità 
CET1 quasi del 15%.

L’utile 2021 a livello consolidato raggiunge l’importo di 
72,6 milioni di euro ed a livello individuale della Ban-
ca l’importo di 71,3 milioni di euro. Entrambi i risultati 
rappresentano il livello più alto nella storia di Sparkasse. 
Il risultato consolidato beneficia anche di componenti 
non ricorrenti per circa 22,2 milioni di euro netti, deri-
vanti dal portafoglio titoli e benefici fiscali. 

I positivi riscontri sul fronte commerciale, accompagna-
ti da un percorso di continuo efficientamento, hanno in-
dirizzato la Banca anche verso un deciso miglioramento 

Gentili 
Azionisti, 
Clienti e 
Collaboratori,

In qualità di Amministratore 
Delegato e Direttore Generale 
desidero pronunciare alcune 
considerazioni sulla Vostra e 
nostra Cassa di Risparmio.
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del risultato della gestione operativa. L’utile operativo 
“core” è passato da 30 a 50 milioni.

Questa dinamica positiva è stata generata dall’accre-
scimento di ricavi, sia da servizi, sia da interessi. I rica-
vi da margine di interesse ammontano ad euro 149,4 
milioni ed aumentano del 7,2% rispetto al 2020 grazie 
all’incremento dei volumi ed all’ottimizzazione delle 
fonti di raccolta. I ricavi da servizi ammontano ad 
euro 94 milioni di euro e crescono del 13,1% rispetto 
all’anno precedente confermando anche nel 2021 la 
propensione alla diversificazione.

I costi della gestione ammontano a 152,9 milioni di 
euro con una crescita del 3,1% a fronte della realizza-
zione delle iniziative previste dal piano industriale fina-
lizzate a rinforzare ed innovare la banca.

Dinanzi a queste dinamiche migliora sensibilmente 
anche l’efficienza, rappresentata dall’indicatore “cost 
income ratio” che scende dal 64,8% al 56,4%. Anche 
escludendo le componenti non ricorrenti il dato sareb-
be comunque in miglioramento attestandosi al 60,5%. 

Le nuove erogazioni di credito a medio/lungo termi-
ne nel corso dell’anno ammontano a 1.175 milioni di 
euro, di cui 828 a favore delle imprese, e 347 milioni di 
euro a favore delle famiglie. 

Per quanto riguarda i dati patrimoniali si registrano pro-
gressi in tutti i comparti:

 raccolta diretta in crescita del 9,6%,

 raccolta gestita in crescita del 18,6%,

 crediti lordi verso clienti in crescita del 2,7%.

I nuovi flussi di risparmio gestito ammontano a 232 
milioni di euro, rispetto ai già brillanti dati del 2020 
che raggiungevano 129 milioni di euro ed evidenziano 
come Sparkasse stia diventando sempre di più una 
banca specializzata nella gestione del risparmio.

Gli indicatori patrimoniali si rafforzano con il CET1 ra-
tio in crescita dal 13,83% al 14,86% ed il Total Capital 
Ratio dal 15,07% al 16,09%. 

Di particolare rilievo il miglioramento del profilo di rischio: l’indicatore relati-
vo ai crediti non performing, NPE ratio lordo scende dal 5,3% al 3,9% ed 
a livello netto, come già ricordato,dall’1,8% all’1,3%. 

Abbiamo deliberato, nei primi mesi dell’esercizio 2021, il nuovo piano 
industriale 2021-2023 che ora stiamo realizzando all’insegna del manteni-
mento del ruolo di banca del territorio che è uno dei nostri punti di forza: 
infatti, i clienti riconoscono in noi una banca “vicina”, con la quale è sempre 
possibile dialogare. Questo rimarrà sempre un aspetto importante perché 
fa parte del nostro DNA. Però nello stesso tempo c’è da tenere conto che 
ci sono elementi nello sviluppo della tecnologia che ci consentono di inno-
varci per aggiungere al modello classico di interazione, opportunità di rela-
zione basate su contatti diretti a distanza. Infatti, recentemente ha preso 
il via la nuova filiale virtuale “Sparkasse Meet” che permetterà ai clienti 
di accedere ai servizi della banca, consulenza inclusa, in maniera remota.

Ad inizio dicembre 2021 è stato annunciato il percorso finalizzato all’ac-
quisizione del controllo di CiviBank, dove Sparkasse è socia con una quo-
ta del 17,09%, salita dal 9,18% con l’ultimo aumento di capitale. Abbiamo 
recentemente preso una decisione strategica molto importante, ovvero 
quella di voler acquisire CiviBank per creare un nuovo, il più importante 
gruppo bancario locale con sede nel nord est. La nuova dimensione per-
metterà di realizzare considerevoli economie di scala e sinergie industriali 
che potranno rafforzare i due istituti e che creerà ulteriori opportunità di 
sviluppo per Sparkasse.

I clienti ci confermano ogni anno il gradimento dei nostri servizi au-
mentando i flussi e le richieste che fanno crescere progressivamente 
il livello delle nostre attività. Dopo aver conseguito significativi risultati 
in termini di redditività, investito negli ultimi anni importanti risorse per 
l’innovazione ed aver nello stesso tempo irrobustito la banca dal punto di 
vista patrimoniale, siamo pronti a proseguire nel nostro percorso che ci 
vede affrontare nel 2022 anche il passaggio della crescita per linee ester-
ne per raggiungere una soglia dimensionale che permetterà di migliorare 
ulteriormente l’efficienza e le capacità d’investimento.

Cordialmente.

Dott. Nicola Calabrò
Amministratore Delegato 
e Direttore Generale
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Il Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione

Organi 
della Banca

Sindaci supplenti: Dott. Armin Knollseisen | Dott. Carlo Palazzi

Avv. Gerhard 
Brandstätter
Presidente

Dott. Nicola 
Calabrò
Amministratore
Delegato e 
Direttore Generale

Ing. Carlo 
Costa
Vice-Presidente

Avv. Aldo 
Bulgarelli
Consigliere

Dott.ssa 
Sieglinde
Fink
Consigliere

Dott. Marco 
Carlini
Consigliere

Hans Krapf
Consigliere

Dott. 
Klaus Vanzi
Consigliere

Dott. 
Christoph
Rainer
Consigliere

Dott.ssa 
Martha Florian 
von Call 
Presidente

Dott. 
Ugo Endrizzi
Sindaco

Dott. 
Massimo
Biasin 
Sindaco

(al 31/12/2021)
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La Banca e le sue 
partecipazioni

La Cassa di Risparmio di Bolzano possiede parte-
cipazioni, in cinque società. Detiene il 100% della  
Sparkasse Haus - Cassa di Risparmio Casa S.r.l. e 
della Sparim S.p.A.

(dati al 31/12/2021)

100%

17,09% 

7,8%

100%

97,81%(in liquidazione)
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Anche in tempi di pandemia, Sparkasse 
ha dato prova di assumere responsabilità. 
Il valore aggiunto generato va pertanto a 
favore di tutta la comunità, poiché espri-
me il valore della “ricchezza” che la ban-
ca ha saputo produrre anno per anno che 
viene distribuita tra gli stakeholder con i 
quali la stessa si rapporta. 

Come datore di lavoro, contribuente fiscale, commit-
tente e, non per ultimo, anche come sponsor, Sparkas-
se fornisce benefici misurabili. Con circa 1.300 dipen-
denti, è uno dei principali datori di lavoro in regione. 
Solo l’anno scorso sono stati assunti 70 nuovi dipen-
denti. Anche per la mano pubblica, Sparkasse svolge 
un ruolo importante, con oltre 70 milioni di euro di tas-
se e imposte pagate. Inoltre, anche in qualità di com-
mittente, è legata al proprio territorio e affida una parte 
importante del suo volume di incarichi a fornitori locali.

Promuovendo la cultura, lo sport e la formazione, la 
nostra Banca sostiene ogni anno numerose iniziative. I 
progetti sono tanto diversi quanto le persone che vivo-
no nel nostro territorio.

Il valore aggiunto del Gruppo Cassa di Risparmio di 
Bolzano comprende pertanto la distribuzione dei divi-
dendi agli Azionisti, gli stipendi ai dipendenti, i com-
pensi ai fornitori; a ciò si aggiungono imposte e tasse, 
contributi alla comunità – anche attraverso il sostegno 
ad iniziative economiche, sportive e culturali.

Azionisti

Partner

Fornitori

Clienti

Territorio
& Comunità

Dipendenti

STAKE-
HOLDER

Il valore aggiunto: 
280 milioni di euro

Dati principali sulle 
imposte e tasse  
(in milioni di euro)

2021 2020 2019

Imposte dirette 15,0 5,4 12,3
Imposta di bollo 11,1 10,4 10,4
Altre imposte indirette 5,4 5,2 7,1
Totale imposte e tasse  
a livello di Gruppo 31,7 21,1 29,8

Ritenute per imposte 
a carico dei lavoratori 
dipendenti

17,6 17,2 16,9

Ritenute per imposte 
a carico dei lavoratori 
autonomi

0,7 0,7 0,8

Ritenute per imposte 
a carico clientela per 
depositi e c/c

1,6 2,0 2,5

Ritenute/imposte 
sostitutive su redditi di 
capitale e redditi diversi a 
carico clientela

21,9 14,7 15,1

Saldo ritenute/imposte 
sostitutive come 
sostituto d’imposta a 
livello di Gruppo

41,9 34,7 35,3

Totale imposte e ritenute  
(versate e compensate con crediti/
acconti)

73,5 55,7 65,1
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Prospetto di riparto del valore economcio (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Valore economico distribuito agli Azionisti 20,0 8,4 -

Valore economico distribuito ai Collaboratori 
(somma degli stipendi e dei contributi) 91,8 88,4 88,7

Valore economico distribuito alla Comunità 59,8 55,0 51,7

 di cui ai Fornitori 56,7 51,8 48,4

 di cui sponsorizzazioni, marketing e comunicazione 3,1 3,2 3,3

Valore economico distribuito a Stato ed enti locali 28,4 18,7 27,1

 Spese amministrative, imposte indirette e tasse 15,5 15,0 15,4

 Imposte sul reddito dell’esercizio (quota relativa a imposte correnti) 12,9 3,7 11,7

Valore economico distribuito 200,0 170,5 167,5

 Utile destinato a riserve 52,6 21,9 29,3

 Accantonamenti 2,3 6,5 4,0

 Ammortamenti 15,9 13,6 13,8

 Valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 2,4 2,2 -1,8

 Rettifiche di valore di avviamento -0,4 - 13,8

 Imposte sul reddito d’esercizio 7,4 11,9 3,5

Valore economico trattenuto 80,2 56,1 62,6

Valore economico generato 280,2 226,6 230,1
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Il nuovo Piano Strategico crea i presuppo-
sti per una Cassa di Risparmio con spic-
cata sensibilità su temi di sostenibilità e 
con una capacità di generare una redditi-
vità soddisfacente. L’obiettivo è quello di 
coniugare al meglio aspetti diversi come la 
consulenza personalizzata, l’attenzione al 

cliente, la digitalizzazione e la sostenibilità.

Il mondo sta cambiando velocemente. Sono moltepli-
ci le sfide che ci attendono. Nel 2021, Sparkasse ha 
ridefinito la propria strategia aziendale. Il piano strate-
gico è stato rivisto e adattato alle nuove sfide future. 
L’attenzione al cliente sarà sempre al centro di tutte le 
nostre attività, nel piano sono stati definiti chiari obiet-
tivi economici. Di seguito i punti chiave:

Piano Strategico 2021-23

Linee Strategiche Principali Obiettivi 2020 2023

Solidità patrimoniale CET 1 Ratio (fully loaded)
Common Equity Tier 1 Ratio, in %

13,1% 15,8%

Redditività
ROTE
Risultato d’esercizio / Patrimonio tangibile 
medio ultimi 2 anni, in %

4% 5%

Potenziamento del servizio  
alla clientela e specializzazione  
su linee di business a valore

Margine di intermediazione
Crescita dei ricavi, in % Δ +4%

Raccolta Gestita
Crescita della raccolta Gestita  
e Assicurativa, in %

Δ +29%

Efficientamento della 
macchina operativa

Cost Income Ratio
CIR, in %

65% 63%

Ulteriore de-risking NPL Ratio
NPL/Impieghi, in %

5,3% 4,7%
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I nostri Azionisti:  
la loro fiducia  
è la nostra forza

Sparkasse crea un valore aggiunto soste-
nibile e duraturo ed è fortemente anco-
rata nel territorio, in particolare grazie al 
suo ampio azionariato. Circa 24.000 Azio-
nisti fanno parte della “famiglia Sparkas-
se”, supportano la nostra Banca e spesso 
sono anche clienti. La loro fiducia signifi-
ca molto per noi.

I nostri azionisti che ci stanno molto a cuore, ricopro-
no la veste di “proprietari” dell’azienda, ma anche di 
“testimoni dell’impresa” in quanto portatori dell’im-
magine della Banca stessa. Senso di responsabilità, 
impegno, coesione ed innovazione guidano la nostra 
azione per dare concretezza ai nostri valori.

I nostri Soci possono beneficiare di numerosi vantaggi. 
In qualità di Azionisti, ad esempio, già con un minimo 
di cento azioni hanno la possibilità di poter usufruire di 
due conti corrente a pacchetto, con particolari vantaggi 
e importanti servizi collegati, a canoni di assoluto valo-
re: Conto Platinum e Conto Silver.

Anche il nostro Club Sparkasse, riservato ai Soci della 
Banca, sta riscuotendo un bel successo. A fine 2021 
risultavano iscritti già oltre 12.000 Azionisti. Il Club, 
accessibile tramite il sito dedicato clubsparkasse.it,  
è articolato in tre aree, ognuna delle quali offre parti-
colari benefit: prodotti bancari, eventi e articoli regalo. 
Inoltre, ai membri del Club è riservata una bella sorpre-
sa nel mese del loro compleanno. 

Numeri Azionisti Cassa di Risparmio (2008-2021)

11.7002008

17.2002009

23.7002013

> 24.0002021

Provenienza
Azionisti Dall’Alto Adige

ca. 77% Azionisti

Da altre regioni
ca. 23% Azionisti

29,5% > 24.000 azionisti

63,6%

Fondazione Cassa di Risparimio di Bolzano

3,3% Fondazione Cariplo

1,8% Eurovita Assicurazioni S.p.A.

1,9% Fondazione Cassa di  
Risparmio di Trento e Rovereto

Compagine
Azionaria
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I nostri Collaboratori

Sono i collaboratori a determinare il suc-
cesso di un’azienda. Per questo motivo 
attribuiamo grande importanza a creare 
le condizioni affinché possano dimostrare 
impegno, attenzione al cliente, motivazio-
ne e responsabilità. La Cassa di Risparmio 
di Bolzano è formata da una forte squadra 
di oltre 1300 collaboratrici e collaboratori. 
Vogliamo far crescere i talenti e premiare 
l’eccellenza.

Chi è già bravo, può sempre migliorarsi. Sparkasse 
persegue questo obiettivo e vuole accrescere le 
competenze dei propri collaboratori che beneficiano 
anche di percorsi formativi su misura per lo sviluppo  
personale.

Prospettive per talenti

Incrementare il benessere lavo-
rativo, raggiungendo un bilancia-
mento tra esigenze professionali 
e private. Ciò che rappresenta un 
sano equilibrio per ognuno, può 
essere molto diverso: ogni perso-
na, a seconda dell’età, delle esi-
genze e della situazione familiare, 
avrà una ponderazione che reputa 
corretta, mentre per il collega po-
trà risultare inadeguata. Sparkas-
se promuove da diversi anni il rag-
giungimento di un’adeguata work 
life balance. La Banca ha ora ot-
tenuto anche l’importante certifi-
cazione “Audit Famiglia & Lavoro”, 

Work life balance

facente parte dell’european work 
and family audit della Fondazione 
tedesca Hertie, il cui Ente licenzia-
tario per lo sviluppo e la gestione 

locale sul territorio dell’Alto Adige 
è la Camera di Commercio di Bol-
zano in coordinamento con la Pro-
vincia Autonoma di Bolzano.
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Relazione sull’Esercizio 2021

Con i collaboratori quadri e dirigenti, quest’autunno, 
si è svolto il primo Sparkasse Outdoor Forum, pres-
so il Messner Mountain Museum a Castel Firmia-

no, il primo incontro in presenza dopo due anni di  
pandemia.

Sparkasse-Outdoor-Forum

Alcuni dati sui nostri collaboratori (al 31/12/2021)

con contratto
a tempo

indeterminato

donne

1.205

51%

dipendenti

nuove assunzioni
nel 2021

1.300

70

con contratto
part time

quadri direttivi
donne

299

31%

anni  
età media

ore formazione
erogate

43

76.261

dipendenti
al di sotto
di 30 anni

ore medie
formazione

per dipendente

204

57
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Utile record, forte 
crescita dei ricavi, 
rafforzamento della 
solidità patrimoniale

L’anno 2021 è risultato un esercizio ancora 
contraddistinto dal manifestarsi degli effet-
ti della Pandemia che per alcuni settori si 
sono rilevati molto impattanti. Nonostante 
la pandemia, il Gruppo Cassa di Risparmio 
di Bolzano comunque è riuscito ad incre-
mentare notevolmente le performance 
realizzate, soprattutto anche in ambito 
commerciale.

L’ottimo risultato realizzato trova riscontro nell’utile 
che raggiunge il livello più alto della storia della 
Banca a conferma della capacità di generare, anche 
in un contesto complesso come quello attuale, una 
redditività ed un ritorno per gli azionisti di importante 
valore.

Ottimi risultati anche dal punto di vista commerciale 
con i volumi di raccolta e di crediti in crescita.

La somma di bilancio, infine, supera la somma di 11 
miliardi di euro con un incremento del 10,1% rispetto 
a fine 2020.

Sintesi 
della
Gestione

Principali dati Gruppo 
Cassa di Risparmio  
di Bolzano
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Relazione sull’Esercizio 2021

Qualità del credito

L’indicatore NPL-Ratio che misura la rischiosità del 
portafoglio crediti, raggiunge il livello lordo del 3,9% 
che al netto degli accantonamenti corrisponde ad un 
valore dell’1,3%. Nel 2020 i due valori erano rispettiva-
mente al 5,3% e 2,8%. 

I ratios 2021, accompagnati dalla percentuale record 
delle coperture generate dagli accantonamenti, che 
si attestano al 67,3%, collocano la Banca ai massimi 
livelli del sistema bancario italiano e consolidano ulte-
riormente le basi per contenere l’esposizione ai rischi 
futuri.

Il volume dei crediti deteriorati scende a 257 mi-
lioni di euro contro i 340 milioni di euro di fine 2020 
(-24,4%).

NPL Ratio lordo (in percentuale)

5,36,4 3,9

20202019 2021

NPL Ratio netto (in percentuale)

1,82,3 1,3

20202019 2021

67,865,9 67,3

20202019 2021

Copertura crediti deteriorati (in percentuale)

372 340 257

20202019 2021

Crediti deteriorati (in mln di euro)
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Solidità  
patrimoniale

Tutti gli indicatori patrimoniali*, che misurano la so-
lidità del Gruppo, sono in crescita rispetto all’esercizio 
precedente. L’indicatore primario di capitale, CET1 ra-
tio raggiunge il livello del 14,86%, in aumento rispetto 
al 13,83% del 2020.

Il Tier1 Ratio passa al 15,68% dal 14,64% ed il Total 
Capital Ratio passa al 16,09% rispetto al 15,07% a 
fine 2020. 

* I coefficienti patrimoniali sono calcolati con l’opzione del  
regime transitorio IFRS 9 “phased-in”.

14,30 16,09

Total Capital Ratio (in percentuale)

2019 2021

15,07

2020

13,85 15,68

TIER 1 Ratio (in percentuale)

2019 2021

14,64

2020

13,04 14,86

CET 1 Ratio (in percentuale)

2019 2021

13,83

2020
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Relazione sull’Esercizio 2021

Raccolta

La raccolta diretta rappresentata dai conti correnti, 
depositi ed obbligazioni raggiunge i 7,8 miliardi (mld) 
di euro (+9,6%).

La raccolta gestita, che può essere considerata uno 
dei parametri principali per una banca di consulenza e 
si riferisce ai volumi di risparmio della clientela in fondi 
d’investimento, raggiunge il livello record di 2,134 mld 
di euro in crescita del 18,6% in confronto ai dati già 
brillanti del 2020. 

Le crescite, che sono state costanti negli ultimi anni, 
testimoniano la fiducia dei clienti verso la banca ed 
evidenziano come Sparkasse stia diventando sempre 
di più una banca specializzata nella gestione del rispar-
mio.

Raccolta gestita (in mln di euro)

1.645 1.799

2019 2020

2.134

2021

2019 2020 2021

Raccolta diretta (in mln di euro)

7.106 7.096 7.775
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I crediti verso clientela ammontano a 6.649 milioni 
di euro in incremento del 2,7% rispetto a fine eser-
cizio precedente (6.475 milioni di euro), confermando 
la capacità della Banca di non far mancare il sostegno 
offerto ai territori in cui la banca opera.

Le nuove erogazioni di mutui a privati ed imprese am-
montano a 1.175 milioni di euro, di cui 828 a favore del-
le imprese, e 347 mln di euro a favore delle famiglie.

Impieghi

2019 2020 2021

Crediti verso clientela (in mln di euro)

5.845 6.475 6.649

2019 2020 2021

Nuove erogazioni (in mln di euro)

1.143 1.450 1.175
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Relazione sull’Esercizio 2021

Costi

I costi operativi ammontano a 165,4 mln di euro e si 
incrementano, al netto degli accantonamenti per rischi 
ed oneri, del 4,6% per effetto della realizzazione delle 
iniziative previste dal piano industriale, finalizzate a rin-
forzare ed innovare la banca.

Ricavi

I ricavi da margine di interesse ammontano ad euro 
149,4 mln ed aumentano del 7,2% rispetto al 2020, 
grazie all’incremento dei volumi ed all’ottimizzazione 
delle fonti di raccolta.

I ricavi da servizi ammontano ad euro 94,0 mln di 
euro e crescono del 13,1% in confronto all’anno prece-
dente confermando anche nel 2021 il crescente trend 
di diversificazione.

2019 2020 2021

Costi operativi (in mln di euro)

154,4 158,2 165,4

2019 2020 2021

Margine di interesse (in miln di euro)

128,4 139,4 149,4

2019 2020 2021

Margine da servizi (in mln di euro)

82,1 83,1 94,0
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Utile

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano conclude l’e-
sercizio 2021 con un utile lordo dell’operatività cor-
rente a 93,3 milioni di euro (+102,0%).

L’utile netto cresce a 72,6 milioni di euro da 30,3 
milioni dell’anno precedente (+139,6%) a livello di 
Gruppo, il livello più alto della storia della Banca. L’uti-
le netto individuale raggiunge i 71,3 milioni di euro 
con un aumento del 146,3% rispetto al risultato dello 
scorso anno (29,0 milioni di euro). Escludendo le com-
ponenti non ricorrenti, il risultato consolidato ammon-
terebbe a 50,5 mln di euro, e quello individuale a 52,0 
mln di euro, comunque in crescita rispettivamente del 
66,6% e del 79,4% rispetto all’esercizio 2020.

2019 2020 2021

Utile lordo (in mln di euro)

45,2 46,2 93,3

2019 2020 2021

Utile netto consolidato (in mln di euro)

29,3 30,3 72,6
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Relazione sull’Esercizio 2021

Bilancio  
in sintesi
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Bilancio in sintesi
Gruppo

Indici (%) consolidati (in percentuale) 31.12.21 31.12.20 31.12.19
Indici di solidità patrimoniale
CET 1 Ratio 14,86 13,83 13,04
Tier 1 Ratio 15,68 14,64 13,85
Total Capital Ratio 16,09 15,07 14,30
Indici di redditività
ROE 8,79 3,97 4,04
Cost / Income Ratio 56,37 64,75 71,34
Indici di liquidità
LCR - Liquidity Coverage Ratio 196,11 154,59 167,73
NSFR - Net Stable Funding Ratio 125,34 120,69 117,97
Indici di copertura del credito deteriorato
NPL Ratio 3,87 5,25 6,36
Texas Ratio 9,85 14,22 17,19

Dati patrimoniali consolidati (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19
mezzi amministrati  18.693  17.317  16.501 
impieghi netti  6.449  6.216  5.582 
raccolta complessiva 12.244 11.101 10.919
 - raccolta diretta  7.775  7.096  7.106 
 - raccolta indiretta  4.469  4.005  3.813 
  - di cui raccolta gestita ed assicurativa  3.213  2.881  2.668 
totale attività 11.291 10.256 9.618
patrimonio netto  870  782  745 

Dati economici consolidati (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19
margine di intermediazione 271,3 229,0 205,1 
 - di cui margine di interesse 149,4 139,4 128,4
 - di cui margine da servizi 94,0 83,1 82,1
costi operativi (165,7) (166,2) (154,2)
 - di cui spese per il personale (91,8) (88,4) (88,7)
 - di cui spese amministrative (75,3) (70,0) (67,1)
costo del rischio (12,7) (14,5) 3,9
utile (perdita) lordo 93,3 46,2 45,2
utile (perdita) d’esercizio 72,6 30,3 29,3
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Relazione sull’Esercizio 2021

Bilancio in sintesi
Cassa di Risparmio

Indici (%) (in percentuale) 31.12.21 31.12.20 31.12.19
Indici di solidità patrimoniale
CET 1 Ratio 13,90 12,90 12,10
Tier 1 Ratio 14,71 13,72 12,91
Total Capital Ratio 15,12 14,15 13,36
Indici di redditività
ROE 9,22 4,06 3,96
Cost / Income Ratio 55,24 66,97 72,13
Indici di liquidità
LCR - Liquidity Coverage Ratio 196,11 154,59 167,73
NSFR - Net Stable Funding Ratio 125,34 120,69 117,97
Indici di copertura del credito deteriorato
NPL Ratio 3,86 5,25 6,36
Texas Ratio 10,41 16,01 18,42

Dati patrimoniali (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19
mezzi amministrati  18.771  17.410  16.606 
impieghi netti  6.448  6.215  5.581 
raccolta complessiva 12.323 11.195 11.025
  - raccolta diretta  7.853  7.190  7.212 
  - raccolta indiretta  4.469  4.005  3.813 
  - di cui raccolta gestita ed assicurativa 3.213 2.881 2.668
totale attività 11.311 10.278 9.654
patrimonio netto  817  731  695 

Dati economici (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19
margine di intermediazione 281,5 228,0 208,4
 - di cui margine di interesse 148,6 138,3 127,2
 - di cui margine da servizi 94,0 83,1 82,1
costi operativi (168,3) (169,1) (158,3)
 - di cui spese per il personale (90,1) (87,0) (87,3)
 - di cui spese amministrative (72,5) (68,4) (65,2)
costo del rischio (12,4) (14,4) 3,9
utile (perdita) lordo 100,8 44,5 54,7
utile (perdita) d’esercizio 71,3 29,0 27,0



26

Nel 
Focus

Sparkasse ha sviluppato un’innovativa piattaforma di servizi 
online con un concetto completamente nuovo, caratteriz-
zato da una gamma ampliata di funzioni, design elegante e 
facilità d’uso. Questo fornisce ai nostri clienti uno strumen-
to multicanale, nuovo nel design e nell’usabilità, arricchito 
di funzioni che saranno potenziate ulteriormente nel tempo.

Sparkasse On

Always ON YOUR SIDE 

La tua Banca diventa “PERSONALE”: puoi personalizzare 
le funzioni che desideri e ricevere proposte e servizi su 
misura. Tutto questo, con la sicurezza di avere la tua ban-
ca sempre a portata di mano.

Always ON TOP 

Sparkasse ON è ancora più EVOLUTO: ad esempio, ora 
puoi assicurarti istantaneamente, anche solo per un gior-
no, quando vuoi tu.

Always ON TIME 

Sparkasse ON è veramente VELOCE: per la maggior par-
te delle operazioni basta 1 click, i bonifici possono essere 
istantanei ovvero vengono eseguiti nell’arco di qualche 
secondo.
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Relazione sull’Esercizio 2021

Anche vetture con alimentazione elettrica o ibrida 

Ovviamente offriamo anche vetture con alimenta-
zione elettrica o ibrida: un vantaggio per te e per 
l’ambiente. Ecco le diverse tipologie di alimentazio-
ne di Sparkasse Auto:

Sparkasse rafforza ulteriormente il servi-
zio di Noleggio a Lungo Termine, promos-
so con il proprio marchio SPARKASSE 
AUTO. A tale scopo è stata siglata una 
partnership strategica con Autosystem 
S.p.a., società specializzata in questo  
settore.

Noleggio a lungo termine. Tanti vantaggi, nessun pen-
siero. Un canone mensile che comprende tasse, as-
sicurazione, manutenzione, assistenza, soccorso stra-
dale e altro ancora.

Sparkasse Auto

Su richiesta ti consegniamo la macchina direttamente a casa tua.

E tutto questo non solo per privati, ma anche per aziende, per una più 
pratica ed efficiente gestione della flotta aziendale

Sparkasse Auto semplifica la tua vita di tutti i giorni:

 costi dichiarati, senza sorprese;

 libertà totale di utilizzo del veicolo, come fosse tuo;

 flessibilità nella gestione dei servizi, in base alle tue esigenze;

 alla scadenza del contratto puoi scegliere un nuovo veicolo, senza pre-
occuparti della vendita dell’usato.

“Tu guidi,  
noi pensiamo al resto!”
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Calcola il tuo gap previdenziale

Perché aspettare? Sparkasse, ha messo a disposi-
zione, all’interno del proprio sito www.sparkasse.
it/previdenza/ un simulatore previdenziale, il quale 
permette di avere alcune importanti indicazioni ten-
denziali relativamente all’età in cui si potrà andare 
in pensione, unitamente ad un’indicazione di quan-
to potrà essere il cosiddetto “Gap Previdenziale” 
ossia la differenza tra l’ultimo stipendio percepito 
ed il livello della pensione pubblica alla quale si avrà 
diritto. Per colmare il gap tra reddito e pensione ti 
serve un piano previdenziale complementare con 
cui integrare gradualmente la pensione e colmare 
questo divario. Prima inizi, meglio è.

Calcola il tuo gap previdenziale 
su sparkasse.it/previdenza.

Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale. Maggiori informazioni per una consulenza sulla 
previdenza complementare presso le � liali Sparkasse - Cassa di Risparmio o su sparkasse.it/previdenza.

Perché aspettare? Per colmare
il gap tra reddito e pensione
ti serve un piano previdenziale.

OGGI

Reddito

Pensione pubblica Piano previdenziale

DOMANI

Christian

imprenditore
7 anni alla pensione

Calcola il tuo gap previdenziale 
su sparkasse.it/previdenza.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggiori informazioni per una consulenza sul-
la previdenza complementare presso le filiali Sparkasse - Cassa di Risparmio o su sparkasse.it/previdenza.

Perché aspettare? Per colmare
il gap tra reddito e pensione
ti serve un piano previdenziale.

OGGI

Reddito

Pensione pubblica Piano previdenziale

DOMANI

Maia

impiegata
36 anni alla pensione

Scegliere una strategia previdenziale otti-
male per una pensione senza preoccupa-
zioni, è essenziale quando si tratta del tuo 
futuro.

Previdenti oggi,  
sereni domani

Long Term Care

Si chiama “Protection Vita Serena” il nuovo pro-
dotto assicurativo di Sparkasse. Si tratta di una po-
lizza “Long Term Care”, ossia di una protezione per 
l’assistenza a lungo periodo, cioè una polizza assi-
curativa che garantisce una rendita fissa in caso di 
perdita dell’autosufficienza, proteggendo l’autono-
mia dell’assicurato e dando un concreto supporto 
alla famiglia. La polizza garantisce una rendita men-
sile vitalizia.
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Relazione sull’Esercizio 2021

Protection Mountain – la polizza istantanea

Si tratta di 
una polizza 
i s t ant anea 
chi nel tem-
po libero fa 
escu rs ion i 
o sport in 
montagna, 
a t t i v a b i l e 
tramite l’app 
S p a r k a s s e 
ON che of-
fre oltre alla 
RC fino ad 
un massima-

le di 250.000 euro, anche una copertura infortuni. 
Inoltre, vengono anche rimborsati i costi sostenuti 
e danni subiti. La polizza può essere attivata anche 
solo per un giorno, per sé stesso e fino a sei per-
sone.

Una tutela a 360 gradi nella vita di tutti i giorni

Protection Patrimonio – La tua casa, i tuoi beni, la tua serenità: 
mettili al sicuro

Con questa polizza annuale 
con cui è possibile assicurare 
la responsabilità civile della vita 
privata dell’intero nucleo fami-
liare. Oltre ai vari ambiti della 
vita privata, protegge anche 
da richieste di risarcimento di 
danni da parte di terzi, sia per 
danni causati alle persone sia 
per danni alle cose. È impor-
tante proteggersi da imprevisti 
che possono capitare nella vita 
di tutti i giorni. Senza un’assicu-
razione di responsabilità civile, 
invece, si risponde con il pro-

prio patrimonio privato in caso di danni a persone o cose.

Protection Benessere e Salute – una protezione completa di 
fronte a eventi inaspettati come malattie, interventi chirurgici  
e infortuni

Questa polizza garantisce una 
protezione completa di fronte 
a eventi inaspettati come per 
esempio infortuni. È quindi 
sempre meglio che a risponde-
re sia la propria assicurazione in-
fortuni, se in possesso, che può 
comprende: Assistenza, Spesa 
di cura da Infortunio, Rimborso 
spese mediche, indennità gior-
naliera ed altro ancora.

Seguendo il motto “Se un giorno ti 
costerà caro, ti costerà comunque poco”, 
Sparkasse, attraverso una mirata campa-
gna di comunicazione, ha richiamato l’at-
tenzione sull’indispensabilità di una poliz-
za Responsabilità Civile (RC), non solo 
sulle piste da sci. Non vuoi continuare a 
preoccuparti? Allora proteggi il tuo futuro 
e quello della tua famiglia con adeguate 
soluzioni assicurative.
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Aiutare le aziende del territorio a innovar-
si e sostenere giovani startup – questa è 
la mission di LDV20, il laboratorio di Spar-
kasse dedicato all’innovazione.

Open Innovation & giovani startup

RADAR – Open Innovation Program

Sparkasse intende supportare le aziende nell’innova-
zione al proprio interno attraverso la collaborazione 
con giovani realtà imprenditoriali. LDV20, lo spazio 
d’innovazione di Sparkasse, tramite il servizio di Open 
Innovation RADAR aiuta i clienti aziendali della Banca 
a innovarsi collaborando con startup e PMI innovative 
provenienti dall’intera Europa, permettendo alle azien-
de, nostri clienti, di crescere in modo sostenibile e di 
entrare in contatto con le ultime frontiere tecnologiche.

Start & Go

Dare slancio alle giovani startup: Sparkasse mette a 
disposizione Fino a 250.000 di euro di liquidità. Con i 
finanziamenti Start & Go sosteniamo gli investimenti 
necessari per lo sviluppo del prodotto, il lancio sul 

mercato e l’evoluzione del business. Oltre a ciò, il 
pacchetto comprende anche un servizio di consulen-
za dedicata e qualificata a favore delle startup inno-
vative, tramite LDV20, lo spazio di Sparkasse dedi-
cato all’innovazione imprenditoriale, con l’obiettivo 
di far crescere il loro business e trasformarlo in una 
solida realtà imprenditoriale.



31

Relazione sull’Esercizio 2021

Mutuo Green

Sparkasse ha sviluppato e introdotto il nuovo pro-
dotto Mutuo Green per la casa ad alta efficienza 
energetica. Il nuovo finanziamento, con una durata 
fino a 30 anni e un tasso favorevole, è dedicato a 
privati per sostenere l’acquisto o la costruzione di 
una nuova abitazione ad alta efficienza energetica 
(classe B o migliore) o la sua riqualificazione con un 
miglioramento di almeno due classi energetiche.

Sparkasse Green si inserisce nella più 
ampia strategia di sostenibilità della 
nostra Banca, con l’ambizione di portare 
il nostro “contributo green” in tutti i ter-
ritori in cui siamo presenti. Vogliamo così 
dare vita ad un percorso coerente che 
sappia fornire risposte concrete e offrire 
strumenti che consentano a ognuno di 
contribuire nella sfida globale a difesa del 
clima. Un nuovo modo di fare banca che 
ottimamente coniuga valore economico a 
valore ambientale.

Green Banking

Investimenti responsabili

ESG è l’acronimo inglese di “Environment, Social, 
Governance“ e significa ambiente, sociale e ge-
stione aziendale. Il concetto esprime, se e in quale 
modo nelle decisioni aziendali vengano considerati 
anche aspetti ecologici e sociali, valutando la ge-
stione aziendale.

Sparkasse offre prodotti con un alto profilo di re-
sponsabilità sociale e ambientale. Grazie alle no-
stre partnership con importanti società di investi-
mento possiamo offrirti prodotti con un alto profilo 
di responsabilità sociale e ambientale, secondo i 
criteri ESG.
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Sintesi
Rapporto 
sociale 

Iniziative per il territorio

Al fianco degli ammalati SLA

Sparkasse e AISLA (Associa-
zione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica) hanno dato il via 
a un’azione di beneficenza per 
fornire un aiuto concreto agli 
ammalati di SLA e alle loro fami-
glie. Seguendo il motto “Ci muo-
viamo per chi non può muoversi 
e diamo voce a chi voce non ha”, 
i clienti Sparkasse hanno avuto 
la possibilità di devolvere in be-
neficenza 1 euro a ogni prelievo 
presso gli sportelli Bancomat 
della Cassa di Risparmio. I fon-
di raccolti vanno direttamente 
a favore degli ammalati SLA 
bisognosi e alle loro famiglie. Si 
tratta di un importante proget-

Vogliamo condividere il nostro successo economico con 
le persone che l’hanno reso possibile. Per questo motivo 
sponsorizziamo numerose associazioni, iniziative, attività e 
progetti nei settori dello sport, dell’economia e della cultura. 
Come Banca ben radicata nel nostro territorio, dimostriamo 
sempre responsabilità e siamo un partner affidabile.

to sociale che consiste in un aiuto 
concreto, direttamente in loco, ai 
malati che si trovano impossibilitati 
a muoversi e/o a parlare, e ai loro 
familiari. Nell’ambito dell’azione 
di beneficienza sono stati raccol-
ti compressivamente 27.931,00 
euro, aumentati in seguito dalla 
Banca. Così l’AISLA ha potuto rice-
vere la somma di 35.000 euro.
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La Cassa di Risparmio ha acquistato, 35 
anni fa, un prezioso tesoro composto da 
oltre 4.000 monete d’argento, sotterrato 
a Padova intorno all’anno 1329. Questo 
tesoro di monete, per la quasi totalità di 
tipo tirolese, dimostra la grande impor-
tanza dell’Arco Alpino per l’area economi-
ca dell’Italia settentrionale.

Tra le Alpi  
e l’Adriatico

Prezioso patrimonio culturale

La Banca desidera rendere maggiormente acces-
sibile questo meraviglioso patrimonio culturale, sia 
con l’esposizione digitale, sia con la pubblicazione 
del libro che ne documenta l’importanza.

Il libro

Il libro, recante il titolo “Monete e banche medievali 
tra le Alpi e l’Adriatico”, è stato redatto su richiesta 
di Sparkasse per offrire una visione facile ed ac-
cessibile al sistema monetario e bancario di oltre 
mille anni fa, nel periodo che va dall’anno 920 al 
1519, nell’area geografica compresa tra le Alpi e 

l’Adriatico. Sparkasse 
ringrazia l’autore prof. 
DDr. Helmut Rizzolli, 
che in quest’opera ha 
messo a frutto tutte le 
sue conoscenze e le 
sue ricerche inerenti al 
mondo finanziario me-
dievale. 

L’esposizione ora anche in forma digitale

Il tesoro è ora esposto nella filiale di Piazza Walther 
a Bolzano, dove può essere ammirato realmente e 
anche in forma digitale: attraverso touchscreen e 
un grande schermo è possibile visualizzare le mo-
nete selezionate virtualmente in perfetto ingrandi-
mento e allo stesso tempo è possibile informarsi 
sulla storia monetaria e bancaria medievale. Inoltre, 
è previsto che in futuro sarà esposto anche in alcu-
ne filiali Sparkasse del Nordest.
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Sponsorizzazioni nel settore 
economia

In quanto Banca regionale, ci impegniamo a favore del 
territorio e del suo benessere economico. Di conse-
guenza, sosteniamo una serie di eventi e organizzazioni.

Global Forum

Si è svolto il 13° Global Forum Südtirol, dedicato al tema della semplici-
tà, con Sparkasse in qualità di nuovo main sponsor. Gli ultimi due anni 
non hanno solo evidenziato la complessità del nostro mondo, ma ci 
siamo anche resi conto di quanto sia difficile trovare soluzioni semplici. 
La semplicità, infatti, non è semplice. Sono molte le domande che si 
pongono in tal contesto: Cos’è la semplicità? Come ci può aiutare ad 
avere successo? Qual è il nesso tra semplicità e buona leadership? 
Le tematiche sono state approfondite assieme ai relatori del Global 
Forum.

Confindustria Trento

L’iniziativa “Duemilatrentino - Futuro Presente”, promossa da Confindu-
stria Trento con il supporto di Sparkasse e l’affiancamento professionale 
di The European House - Ambrosetti, è un grande progetto di visione sulle 
sfide e le opportunità che si aprono per il sistema trentino. Il naming è frut-
to della crasi tra “Trentino” e “2030”: data simbolo di un futuro talmente 
prossimo – un “futuro presente” per l’appunto – che il progetto neces-
sariamente traguarda, per disegnare traiettorie di più ampia percorrenza.

Forum Altoatesino  
dell’Economia

All’insegna del motto “Prospet-
tive per il dopo Corona” si è 
svolto per la prima volta in for-
mato digitale il Forum Altoate-
sino dell’Economia 2021. Spar-
kasse è Main Sponsor di questo 
evento clou per il tessuto eco-
nomico non solo locale, che 
costituisce l’ideale occasione 
per uno scambio amichevole di 
know-how ed esperienze.
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Sponsor culturale di primo livello

Iniziative musicali e culturali

Sparkasse sostiene iniziative legate al mondo del-
la cultura, sottolineando, in linea con i propri valori, 
l’impegno e il ruolo della Banca in questo ambito. 
Così sosteniamo ad esempio il Südtirol Festival Me-
rano, la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, il Fe-
stival Bressanone Classic e l’orchestra Symphonic 
Winds. Nuova iniziativa, di cui Sparkasse è sponsor, 
è il Festival della Bellezza a Verona e dintorni che 
era dedicato a “Dante e l’espressione poetica”.

Le sponsorizzazioni culturali costituiscono 
una tradizione di lunga data per la Banca 
e sono un attestato tangibile della nostra 
responsabilità sociale. La cultura arricchi-
sce la vita quotidiana e plasma il nostro 
territorio, che in questo settore vanta un 
patrimonio secolare.

Tesori nascosti

L’attuale calendario artistico del-
la Cassa di Risparmio è dedicato 
al tema “Tesori nascosti“. Sono 
rappresentate opere d’arte ine-
dite della collezione del mondo 
della Casse di Risparmio di Bol-
zano, Banca e Fondazione, che 
vengono presentate per la pri-
ma volta al pubblico. Nella foto il 
Presidente Gerhard Brandstätt-
er insieme alle curatrici Silvia 
Höller (a sinistra) e Lisa Trockner.
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Sponsorizzazioni ed eventi sportivi

Sport di squadra

In quasi nessun altro campo lo spirito del team assume un 
ruolo così importante come negli sport di squadra. Da anni 
la Cassa di Risparmio è un importante sponsor del calcio 
con FC Südtirol/Alto Adige. A questo si è aggiunto ora 
anche la squadra di calcio dell’AC Trento. Entrambe mili-
tano in Serie C. La Banca, inoltre, da molti anni è sponsor 
dell’Hockey Club Bolzano Foxes nell’hockey su ghiaccio 
- tre squadre, al top a livello nazionale e internazionale. 

Lo sport unisce le persone e rafforza il senso di appartenenza. Promuoviamo lo sport 
di alto livello, ma supportiamo anche le giovani leve, sostenendo il grande spirito spor-
tivo di squadre ed atleti. Favorire il legame e l’integrazione sono due valori importanti 
che sono centrali nelle attività di Sparkasse.

Il tennis è oggi uno degli sport più 
seguiti del mondo. Già da molti anni 
Sparkasse è sponsor principale di 
varie iniziative legate a questa di-
sciplina. La chicca del tennis altoa-
tesino è rappresentata dallo „Spar-
kasse Challenger Val Gardena“. 
Oscar Otte è il vincitore dell’ultima 

Sparkasse Challenger Val Gardena

edizione, guadagnando 80 punti per la 
classifica ATP nonché un prize money 
di 6.190 euro. 80 punti che lo hanno 
proiettato tra i Top-100 nella classifica 
mondiale. Nella foto un momento della 
premiazione, nell’ambito della quale il 
Vice-Presidente della Sparkasse, Carlo 
Costa consegna l’assegno.
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Nuovi pulmini per società sportive

Al fine di promuovere le squadre sportive, Sparkasse 
sostiene ogni anno l’acquisto o il noleggio a lungo termi-
ne di un nuovo pulmino da parte delle società.

I nuovi pullmini permettono agli atleti di spostarsi agevolmente per gli alle-
namenti e per le gare. Inoltre, i nuovi veicoli rendono più sicure e affidabili 
anche le trasferte degli atleti e allenatori verso le manifestazioni sportive. I 
rappresentanti delle società sono lieti del sostegno, senza il quale l’acqui-
sto sarebbe stato difficilmente possibile. Negli ultimi tre anni sono state 
sostenute in tal modo oltre 30 società sportive.

A questo si aggiunge ora anche la possibilità di concedere il contributo per 
un pulmino nella forma di noleggio a lungo termine, nell’ambito della no-
stra offerta Sparkasse Auto. Naturalmente, facente parte della suo proget-
to di sostenibilità “Sparkasse-Green”, la Banca promuove anche minibus 
elettrici e ibridi rispettosi dell'ambiente e del clima. 
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Stato patrimoniale del Gruppo
Appendice:

Voci dell’attivo (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19

10. Cassa e disponibilità liquide 119,1 101,9 54,7

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 293,2 264,0 259,6

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 375,4 125,5 602,7

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 9.875,0 9.120,0 8.036,5

- crediti verso banche 539,3 530,2 521,0

- crediti verso clientela 9.335,7 8.589,7 7.515,4

50. Derivati di copertura 5,6 - -

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) (5,4) 4,1 -

90. Attività materiali 317,8 316,7 307,0

100. Attività immateriali 17,0 12,1 7,6

110. Attività fiscali 95,6 136,9 145,9

120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0,9 9,3 8,5

130. Altre Attività 190,2 165,6 195,6

Totale dell’attivo 11.290,9 10.256,1 9.618,1

Voci del passivo e del patrimonio netto - consolidato (in milioni di euro) 31.12.21 31.12.20 31.12.19

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 10.096,3 9.183,2 8.507,6

a) debiti verso banche 2.335,7 2.102,4 1.430,2

b) debiti verso la clientela 7.664,5 6.986,1 6.953,3

c) titoli in circolazione 96,1 94,7 124,0

20. Passività finanziarie di negoziazione 0,5 0,2 0,8

30. Passività finanziarie designate al fair value 14,3 14,8 28,6

40. Derivati di copertura 0,5 5,1 -

60. Passività fiscali 5,6 19,5 19,8

70. Passività associate ad attività in via di dismissione 0,5 0,5 0,7

80. Altre passività 235,3 170,1 234,7

90. Trattamento di fine rapporto del personale 0,7 0,8 0,9

100. Fondi per rischi ed oneri 67,7 79,6 79,6

120. Riserve da valutazione 6,4 32,2 22,1

140. Strumenti di capitale 45,2 45,2 45,2

150. Riserve 132,0 58,7 31,3

160. Sovrapprezzi di emissione 151,3 151,3 151,3

170. Capitale 469,3 469,3 469,3

180. Azioni proprie (-) (7,3) (4,8) (3,2)

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) - - -

200. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 72,6 30,3 29,3

Totale del passivo e del patrimonio netto 11.290,9 10.256,1 9.618,1
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Conto economico del Gruppo
Voci (in milioni di euro) 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

30. Margine d’interesse 149,4 139,4 128,4

60. Margine da servizi 94,0 83,1 82,1

70. Dividendi e proventi simili 0,8 1,5 1,3

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 1,5 0,6 (3,6)

90. Risultato netto dell’attività di copertura 0,8 (0,5) -

100. Utili (Perdite) da cessione att./pass. Finanziarie 28,9 9,3 2,9

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (4,1) (4,3) (5,9)

120. Margine di intermediazione 271,3 229,0 205,1

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (12,7) (14,5) 3,9

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni - - 0,6

150. Risultato netto della gestione finanziaria 258,6 214,5 209,6

190. Spese amministrative: (167,1) (158,4) (155,9)

a) spese per il personale (91,8) (88,4) (88,7)

b) altre spese amministrative (75,3) (70,0) (67,1)

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (0,3) (7,9) 0,2

210./220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali/immateriali (15,9) (13,7) (13,8)

230. Altri oneri/proventi di gestione 17,6 13,8 15,3

240. Costi operativi (165,7) (166,2) (154,2)

250. Utili (Perdita) delle partecipazioni 0,4 - -

260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali (2,4) (2,2) 1,8

270. Rettifiche di valore dell’avviamento - - (13,8)

280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 2,4 - 1,8

290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 93,3 46,2 45,2

300. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (20,3) (15,6) (15,1)

310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 73,0 30,6 30,1

320. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (0,4) (0,3) (0,7)

350. Utile (Perdita) netto 72,6 30,3 29,3
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