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CANTIERE per il CREDITO COOPERATIVO 
 

Verso un sistema di indicatori per definire la 
“buona cassa rurale” 

 
 

Durante il corso del 2011, il Cantiere per il Credito Cooperativo1 organizzato da 
Euricse in collaborazione con la Federazione Trentina della Cooperazione si è dato 
come obiettivo quello di definire un profilo condiviso di cosa vuol dire oggi essere una 
“buona cassa rurale” per poi misurare, in modo quanto più oggettivo possibile, la 
performance delle casse rurali trentine rispetto a questo modello ideale. In questa 
fase, lo scopo non è quello di esprimere valutazioni sul settore del credito cooperativo 
nel suo complesso, o di suggerire strategie di sistema. Più semplicemente, si vuole 
mettere a disposizione di ciascuna cassa rurale uno strumento, sintetico ma efficace, 
che possa dare indicazioni affidabili su quali sono le aree in cui la cassa può migliorare 
rispetto a dei benchmark di riferimento. 
 
A tal fine, il Cantiere ha sviluppato un sistema di indicatori sulla base dei quali 
misurare le caratteristiche della buona cassa, e ha definito, per ciascun indicatore, una 
serie di obiettivi (o benchmark) a cui tendere. Questo documento presenta il lavoro 
svolto, articolandolo in tre parti. La prima parte descrive il processo e i criteri che sono 
stati adottati per sviluppare il sistema di indicatori, la struttura di questo sistema, e gli 
indici che lo compongono. La seconda parte descrive la metodologia seguita 
nell’applicare questo sistema alle Casse Rurali trentine e presenta i principali risultati 
ottenuti. La terza parte offre una serie di raccomandazioni per implementare il sistema 
di indicatori sviluppato e metterlo al servizio delle Casse. 
 
 
I.  COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO 
 

1. Processo e criteri per la selezione 
 
Come primo passo, il Cantiere ha intrapreso una serie di discussioni sul significato di 
buona cassa rurale e su tutti i possibili indicatori che potrebbero misurarne i vari 
aspetti. L’elenco di potenziali indicatori così ottenuto è stato poi organizzato in macro-
aree tematiche e raffinato in base ad alcuni criteri guida. In particolare, i criteri 
adottati per selezionare gli indicatori sono stati i seguenti: 
 

• Disponibilità dei dati: invece di impiegare anni per creare il “sistema 
perfetto,” si è preferito sviluppare uno strumento che potesse essere 
implementato in tempi ragionevolmente brevi e poi affinato nel tempo, anche 
in base al feedback degli utenti del sistema stesso. Per questo motivo ci si è 
concentrati su quegli indicatori che erano già a disposizione o del settore Casse 
Rurali della Federazione Trentina della Cooperazione, o di Cassa Centrale 
Banca (vista oltretutto la ricchezza di informazioni sulle casse rurali trentine 
già a disposizione di queste due organizzazioni). Quando non era possibile 
affidarsi a dati già disponibili si è optato per la raccolta di nuove informazioni 
direttamente dalle casse, cercando però di ridurre al minimo queste richieste.  

                                                 
1 Il Cantiere è un gruppo di lavoro a cui partecipano i vertici della Federazione Trentina della 
Cooperazione, di Cassa Centrale Banca e di alcune casse rurali, costituito per individuare temi di interesse 
strategico per il settore sui quali Euricse possa portare un contributo di carattere scientifico. 
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• Adesione a standard riconosciuti: per limitare l’arbitrarietà delle scelte e 
favorire la comprensione del modello, qualora possibile si è preferito attenersi 
ad indicatori che fossero già consolidati e universalmente riconosciuti come 
validi, e a benchmark dettati dalla regolamentazione vigente. Questo vale 
soprattutto per la dimensione economico-finanziaria, che è la più studiata e 
regolamentata, ma anche per aspetti quali ad esempio quelli legati alla 
governance.  

• Univocità di interpretazione: al fine di ottenere uno strumento di facile 
consultazione e che soprattutto dia informazioni chiare si è deciso di adottare 
indicatori che non si prestino a letture ambigue. In altre parole, sono stati 
evitati il più possibile quegli indicatori che possono essere interpretati o come 
positivi o come negativi a seconda dei punti di vista e delle opinioni di chi li 
osserva.  

• Sintesi: il sistema di indicatori messo a punto vuole essere uno strumento 
fruibile e di facile consultazione. Si è cercato quindi di ridurre al minimo il 
numero degli indicatori utilizzati, rimuovendo tutti quelli che potevano essere 
ridondanti. Sempre al fine di rendere un quadro sinottico di facile 
consultazione, i singoli indicatori sono poi raggruppati in indici sintetici, come 
spiegato di seguito. 

• Trasparenza dei risultati: perché il sistema risulti utile non deve solo dire se 
una data cassa sta andando bene o male rispetto al modello ideale di “buona 
cassa rurale”: deve anche permettere di capire quali sono gli aspetti su cui 
intervenire. Per questo motivo non si è cercato di elaborare un indice singolo 
che racchiuda al suo interno tutte le dimensioni (una specie di “voto” unico 
sulla bontà di una cassa rurale), dato che sarebbe risultato difficile per l’utente 
capire quali fattori contribuiscono a quel risultato. Si è invece preferito 
mantenere separate le varie dimensioni dando la possibilità di risalire ai singoli 
indicatori, e di fare affidamento su indicatori i cui valori siano facilmente 
interpretabili. 

 
 

2. Struttura del sistema di indicatori  
 
Gli indicatori selezionati applicando questi criteri sono stati organizzati in tre macro-
aree: Sostenibilità economico-finanziaria, Governance e compliance, e Carattere locale 
e cooperativo. Una buona cassa rurale infatti deve anzitutto essere una buona banca, 
e quindi essere in grado di operare con successo sul mercato (da cui la necessità di 
misurare la sostenibilità economico-finanziaria); ma deve anche distinguersi dalle altre 
banche per i valori che la animano e per il forte legame con il territorio in cui opera 
(da cui la scelta di misurare il carattere locale e cooperativo). La buona governance 
poi sta a cavallo di queste due macro-aree, in quanto contribuisce sia alla sostenibilità 
economico finanziaria sia all’adesione ai valori che caratterizzano le casse rurali in 
particolare.  
 
Ciascuna di queste tre macro-aree si articola poi in dimensioni più specifiche, ciascuna 
delle quali è misurata da un indice sintetico. Così, ad esempio, l’area della sostenibilità 
economico-finanziaria si articola in sei dimensioni (Liquidità, Redditività, Efficienza, 
Rischiosità, Patrimonio, Struttura), e ad ogni dimensione corrisponde un indice 
sintetico che misura la performance della banca relativamente a quella dimensione. 
Ogni dimensione a sua volta è composta da una serie di singoli indicatori: la 
dimensione della Liquidità, ad esempio, è composta da due indicatori (Net stable 
funding ratio e Indice di copertura del fabbisogno cumulato); la dimensione della 
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Redditività è composta da tre indicatori (spread clienti, risultato lordo di gestione su 
totale attivo medio, e commissioni nette su margine di intermediazione); e così via. Il 
sistema ha quindi una struttura a “piramide” articolata su più livelli. La buona cassa 
rurale è così valutata in base a tre macro-aree, divise in tredici dimensioni, a loro 
volta composte da un totale di 50 indicatori singoli. La figura 1 presenta in modo 
sinottico l’intero sistema. 
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Figura 1: Macro-Aree, Dimensioni e Indicatori 
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Rispetto alla struttura del modello e agli indicatori selezionati (illustrati sopra), va 
notato che la sezione sulla “buona governance” al momento è meno esaustiva delle 
altre due, per vari motivi. E’ più difficile reperire indicatori su questa dimensione, e ci 
sono differenze significative nei modi in cui le casse raccolgono i dati su alcuni di essi 
(in particolare per quanto riguarda le sezione sulla compliance). Inoltre è una 
dimensione particolarmente complessa in cui si intrecciano fattori di varia natura. 
Tuttavia esistono già procedure consolidate di valutazione dell’operato di ogni cassa 
rurale in tema di governance e compliance: sono quelle dell’internal audit e revisione 
condotte ogni anno dalla Federazione. E’ quindi auspicabile che in futuro questa parte 
del sistema di indicatori venga sostituita con un giudizio sintetico sulla governance 
della cassa, da elaborare ogni anno in sede di audit. 
 
 

3. Benchmark e pesi 
 
La creazione di questo sistema di indicatori non è di per sé sufficiente ad esprimere 
una valutazione sull’operato di una cassa rispetto al modello di “buona cassa rurale”. 
Occorre infatti definire, nei termini degli indicatori selezionati, il profilo del modello di 
buona cassa rurale a cui tendere: solo così si possono esprimere valutazioni che 
vadano al di là delle semplici comparazioni tra casse e che non siano quindi espresse 
solamente in termini relativi alla media del sistema. Per ogni indicatore è stato quindi 
stabilito un benchmark, che segnala l’obiettivo che una buona cassa rurale dovrebbe 
raggiungere per quell’indicatore. I benchmark sono stati stabiliti in base al confronto 
tra i partecipanti al Cantiere (in cui sono rappresentati tutti i livelli del sistema del 
credito cooperativo trentino, dalle singole casse, a Cassa Centrale, alla Federazione), 
coadiuvati dai ricercatori di Euricse. Ogni benchmark esprime quindi una valutazione, 
nata all’interno del sistema del credito cooperativo trentino, su quale deve essere 
l’obiettivo, sia pure ambizioso, verso cui ogni cassa rurale può tendere.  
 
Quando gli indicatori individuali vengono aggregati negli indici sintetici che misurano 
ciascuna dimensione, occorre tener conto del fatto che non tutti gli indicatori hanno la 
stessa importanza. Ad ogni indicatore viene quindi assegnato un peso, che determina 
la sua influenza nel calcolare il valore dell’indice sintetico della dimensione a cui 
l’indicatore appartiene. Ad esempio, l’indicatore del Core Tier One è stato individuato 
come il più importante nella dimensione del Patrimonio: per questo motivo gli viene 
assegnato un peso di 0,6, mentre gli altri due indicatori che compongono questa 
dimensione (Capitale circolante netto su patrimonio e Eccedenza patrimoniale su 
patrimonio di vigilanza) hanno un peso di 0,2 cadauno. Questo significa che 
l’indicatore di Core Tier One incide per il 60% sul punteggio che la banca ottiene nella 
dimensione di patrimonio, mentre gli altri due indicatori insieme incidono solo per il 
40%.  
 
Occorre infine notare come tutti gli indicatori misurano la condizione della banca in un 
dato momento, e non presentano l’evoluzione nel tempo. Dato però che la 
misurazione andrà ripetuta ogni anno, nel corso del tempo ogni cassa avrà la 
possibilità di confrontare il suo stato attuale con quello degli anni passati, verificando 
così la sua evoluzione ed eventuali miglioramenti in ogni dimensione. Col passare 
degli anni inoltre alcuni indicatori potrebbero diventare obsoleti (o perché misurano 
prassi che nel tempo divengono consolidate e acquisite da tutte le banche, come ad 
esempio nel caso di alcuni indicatori legati alla compliance, o a causa di cambiamenti 
nel mercato) e quindi venire sostituiti da altri, richiedendo in tal caso opportuni 
aggiustamenti per la comparabilità temporale dei dati.  
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4. Descrizione degli indicatori 

 
Questa sezione presenta le schede dettagliate di tutti gli indicatori che fanno parte del 
sistema elaborato dal Cantiere, organizzate per macro-area. In particolare, per ogni 
indicatore si riporta la dimensione a cui appartiene, il motivo per cui è stato incluso 
(ovvero cosa può esprimere), come va letto, qual è il benchmark a cui tendere, 
quando viene misurato, che peso ha nell’elaborazione dell’indice sintetico per quella 
dimensione, da dove proviene (fonte), e qual è la metodologia che è stata seguita per 
elaborarlo. Queste schede sono pensate anche come strumento di supporto alla 
consultazione dei risultati, per permettere ad ogni utente del sistema di comprendere 
a fondo quello che le misurazioni rivelano circa la sua banca. 
 
 
Indicatori Area I: Sostenibilità Economico-Finanziaria 
 
Indicatore Net Stable Funding Ratio 
Dimensione Liquidità 
Valutazione 5 classi (1 migliore, 5 peggiore) 
Cosa può esprimere Equilibrio strutturale del bilancio 
Misurazione Fine anno 
Benchmark Classe 3 
Peso 0,5 
Fonte Cassa Centrale Banca 
Metodologia Net Stable Funding Ratio = Fonti stabili di raccolta / 

Impieghi da finanziare a medio lungo termine 
Note Dati dal servizio Consulenza Direzionale – ALM sulla base di 

ponderazioni condivise anche dal costituendo FGI 
 
Indicatore Indice di copertura del fabbisogno cumulato 
Dimensione Liquidità 
Valutazione 5 classi (1 migliore, 5 peggiore) 
Cosa può esprimere Capacità di far fronte al proprio fabbisogno nell’arco dei 12 

mesi 
Misurazione Fine anno 
Benchmark Classe 3 
Peso 0,5 
Fonte Cassa Centrale Banca 
Metodologia Indice di copertura del fabbisogno cumulato = Attivo 

prontamente monetizzabile - APM -/ flussi di cassa netti a 12 
mesi senza permettere la compensazione tra un bucket 
temporale in disavanzo con bucket temporali successivi in 
avanzo 
 

Note Dati dal servizio Consulenza Direzionale – ALM sulla base di 
ponderazioni condivise anche dal costituendo FGI 

 
Indicatore Risultato lordo di gestione / Totale attivo medio 
Dimensione Redditività 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Risultato dell’attività caratteristica della banca 
Misurazione Fine anno 
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Benchmark 0,7% 
Peso 0,5 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Risultato lordo di gestione = Margine di intermediazione 

(voce 120 ce) – Spese amministrative (voce 150 ce). Il RLG 
non è depurato delle rettifiche/riprese di valore per 
deterioramento di crediti o attività finanziarie. 
Totale attivo medio: media dei 12 valori mensili del totale 
dell'attivo da matrice di vigilanza. 

Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Spread clienti 
Dimensione Redditività 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Quanto contribuisce la forbice dei tassi clienti alla formazione 

del margine di interesse 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 2,5% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Spread clienti: differenza tra tasso medio dei crediti a 

clientela e tasso medio della raccolta diretta da clientela. I 
tassi medi sono calcolati rapportando gli interessi da bilancio 
alle masse medie da matrice di vigilanza 

Note Dato di bilancio e da matrice vigilanza 
 
Indicatore Commissioni nette / margine di intermediazione 
Dimensione Redditività 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Contributo dei servizi al margine dei ricavi complessivi 

(margine di intermediazione) 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 25% 
Peso 0,3 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Commissioni nette: differenza tra commissioni attive (voce 

40 ce) e commissioni passive (voce 50 ce) 
Margine di intermediazione (voce 120 ce) = somma 
margine di interesse + commissioni nette + dividendi + Utili 
(perdite) da cessione o riacquisto di crediti, attività e passività 
finanziarie (voce 80-90-100-110 ce) 

Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Costi operativi / Margine di intermediazione 
Dimensione Efficienza 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e negativo 
Cosa può esprimere Quanta parte del margine di intermediazione viene assorbita 

dai costi operativi 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 65% 
Peso 0,7 
Fonte Osservatorio FTCoop 
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Metodologia Costi operativi (voce 150 ce) = somma delle spese per il 
personale e le altre spese amministrative 

Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Margine di intermediazione / Numero dipendenti 

effettivi medi 
Dimensione Efficienza 
Valutazione Continuo positivo, espresso in migliaia di euro 
Cosa può esprimere Indicatore di produttività economica per dipendente 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 180 (mila euro) 
Peso 0,3 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Dipendenti effettivi medi = media dei 12 valori mensili del 

numero di dipendenti calcolati per il tempo effettivo lavorato 
(part-time 50% = 0,5) 

Note Dato da flusso paghe.  
 
Indicatore Sofferenze nette / Patrimonio di base 
Dimensione Rischiosità 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo negativo 
Cosa può esprimere Capacità di assorbimento delle perdite 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 8% 
Peso 0,35 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Sofferenze nette = sofferenze verso clientela al netto delle 

rettifiche di valore (nota integrativa A1.6) 
Patrimonio di base = somma di capitale sociale, 
sovrapprezzi di emissione,  riserve di utili e di capitale, che 
costituiscono gli elementi patrimoniali di primaria qualità (nota 
integrativa sezione 2). 

Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Sofferenze lorde / Crediti lordi 
Dimensione Rischiosità 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e negativo 
Cosa può esprimere Rischiosità del portafoglio crediti 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 2% 
Peso 0,35 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Sofferenze lorde = sofferenze verso clientela al lordo delle 

rettifiche di valore (nota integrativa A.1.6) 
Crediti lordi = crediti verso clientela al lordo delle rettifiche 
di valore (nota integrativa A.1.2). 

Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Totale grandi rischi / Crediti lordi 
Dimensione Rischiosità 
Valutazione Continuo negativo 
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Cosa può esprimere Concentrazione dei rischi 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 10% 
Peso 0,3 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Totale grandi rischi = valore ponderato dei grandi rischi  

Crediti lordi = valore dei crediti lordi per cassa  
Note Da bilancio. I grandi rischi sono definiti come attività di rischio 

eccedenti il 10% sul totale attività di rischio. Dai grandi rischi 
vengono esclusi banche, organismi internazionali, e Stati.  

 
Indicatore Core Tier One 
Dimensione Patrimonio 
Valutazione Continuo e positivo 
Cosa può esprimere Misura di patrimonializzazione data dal rapporto tra il 

patrimonio di classe 1 e le attività ponderate per il rischio 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 12% 
Peso 0,6 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Core Tier 1 = rapporto tra il patrimonio di base e le attività di 

rischio ponderate (nota integrativa Parte F sezione 2) 
Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Capitale circolante netto / Patrimonio 
Dimensione Patrimonio 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Misura di patrimonializzazione data dal rapporto tra il 

patrimonio libero ed il totale dei mezzi patrimoniali. Misura 
quindi il grado di immobilizzazione del patrimonio 

Misurazione Fine anno 
Benchmark 90% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Capitale Circolante netto = differenza tra attivo fruttifero e 

passivo oneroso (media dei 12 valori mensili da matrice di 
vigilanza) 
Patrimonio = somma di capitale, riserve, fondi rischi, riserve 
da rivalutazione e utile destinato a riserve da Bilancio  

Note Bilancio. Matrice di vigilanza. 
 
Indicatore Eccedenza patrimoniale / Patrimonio di vigilanza 
Dimensione Patrimonio 
Valutazione Continuo positivo 
Cosa può esprimere Misura il margine di sviluppo della banca 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 30% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Eccedenza patrimoniale = differenza tra il patrimonio di 

vigilanza ed il requisito patrimoniale (8% delle attività di 
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rischio ponderate)  
Note Dato di bilancio 
 
Indicatore Impieghi / Raccolta (“Evoluto”) 
Dimensione Struttura 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo negativo 
Cosa può esprimere Equilibrio finanziario e patrimoniale della banca 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 90% 
Peso 0,6 
Fonte Cassa Centrale Banca 
Metodologia Impieghi = crediti per cassa escluse le sofferenze. 

Raccolta “evoluto” = raccolta da clientela al netto dei pct 
passivi fatti con la clientela + patrimonio di vigilanza e fondo 
TFR al netto di sofferenze, immobili, partecipazioni e prestiti 
subordinati. 

Note  
 
Indicatore Impieghi a clientela / Patrimonio di base 
Dimensione Struttura 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e negativo 
Cosa può esprimere Leva come margine di sviluppo per fare impieghi 
Misurazione Media annuale 
Benchmark 8% 
Peso 0,4 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Impieghi a clientela = crediti per cassa comprese le 

sofferenze nette 
Patrimonio di base = somma di capitale sociale, 
sovrapprezzi di emissione,  riserve di utili e di capitale, che 
costituiscono gli elementi patrimoniali di primaria qualità (nota 
integrativa sezione 2). 

Note  
 
 
Indicatori Area II: Buona Governance 
 
Indicatore Numero componenti consiglio di amministrazione 
Dimensione Governance 
Valutazione Dicotomica, 1 = Numero componenti CDA < 13 
Cosa può esprimere Efficienza di governo, come da indicazioni Banca d’Italia 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,25 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia  
Note Da anagrafica amministratori  
 
Indicatore Anzianità media di carica CdA 
Dimensione Governance 
Valutazione Dicotomica, 0 per soglie <3 o >9; 1 per 3<x<9 
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Cosa può esprimere Ricambio generazionale dei consiglieri di amministrazione 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia Anzianità media di carica CdA = numero medio di anni che 

gli amministratori sono in carica in Cassa Rurale  
Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Percentuale donne componenti CdA 
Dimensione Governance 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Politiche di genere 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 25% 
Peso 0,1 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia  
Note Da anagrafica amministratori 
 
Indicatore Percentuale soci presenti fisicamente in assemblea 

ordinaria 
Dimensione Governance 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Partecipazione della base sociale 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 25% 
Peso 0,1 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia  
Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Organizzazione di pre-assemblee 
Dimensione Governance 
Valutazione Dicotomica, 1 = si 
Cosa può esprimere Coinvolgimento e confronto con base sociale 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,1 
Fonte Osservatorio FTCoop 
Metodologia  
Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Numero ore formazione amministratori / Totale 

amministratori 
Dimensione Governance 
Valutazione Continuo e positivo. Espresso in ore. 
Cosa può esprimere Miglioramento delle competenze 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 12 ore 
Peso 0,25 
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Fonte Formazione Lavoro 
Metodologia  
Note Da questionario Casse Rurali. Se il dato è mancante (ovvero 

non riportato dalle Casse) viene inserito con valore pari a 
zero. Per avere una valutazione corretta della dimensione 
della governance è quindi importante che ogni cassa segnali, 
al meglio delle sue possibilità, il dato sulle ore di formazione 
dei suoi amministratori. 

 
Indicatore Totale KYC verificati e sottoscritti / Totale rapporti 

soggetti alla verifica 
Dimensione Compliance 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Orientamento al presidio e alla prevenzione dei rischi anti-

riciclaggio 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 30% 
Peso 0,35 
Fonte Casse Rurali 
Metodologia KYC verificati e sottoscritti = questionari antiriciclaggio 

sottoscritti dai clienti 
Rapporti soggetti a verifica = riguarda tutti i rapporti 
continuativi in essere (compresi ante 29.12.2007) o nuovi: 
Conti correnti, Depositi risparmio, Polizze Titoli, Affidamenti 
C/C, Mutui, Crediti di firma, Cassette di sicurezza) 

Note Da questionario Casse Rurali. A causa delle differenze tra 
Cassa e Cassa nella rilevazione di questi dati, sarebbe 
auspicabile che in futuro gli indicatori sulla compliance 
venissero sostituiti da un giudizio sintetico elaborato in sede di 
audit.  

 
Indicatore Totale operazioni non appropriate / Totale operazioni 

effettuate 
Dimensione Compliance 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e negativo 
Cosa può esprimere Attenzione alla gestione del rapporto con il cliente nella fase di 

collocamento dei prodotti finanziari 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 7% 
Peso 0,35 
Fonte Casse Rurali 
Metodologia Operazione non appropriata = quella in cui il livello delle 

conoscenze ed esperienze in materia di investimenti del 
cliente non risulta compatibile con la natura ed i rischi 
connessi all’operazione e allo strumento finanziario 
sottostante. 
Totale operazioni effettuate = totale delle operazioni di 
acquisto o sottoscrizione escluse quelle fatte tramite internet  

Note Da questionario Casse Rurali. A causa delle differenze tra 
Cassa e Cassa nella rilevazione di questi dati, sarebbe 
auspicabile che in futuro gli indicatori sulla compliance 
venissero sostituiti da un giudizio sintetico elaborato in sede di 
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audit. 
 
Indicatore Totale consensi privacy raccolti e sottoscritti / NDG 

anagrafiche attive (PF, PG e DI) 
Dimensione Compliance 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Attenzione al rischio legale derivante dal trattamento non 

conforme dei dati della clientela 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 75% 
Peso 0,2 
Fonte Casse Rurali 
Metodologia Totale consensi raccolti e sottoscritti = totale dei consensi 

raccolti e sottoscritti in essere inerenti alla normativa sulla 
privacy. 
NDG anagrafiche attive (PF, PG e DI) = totale delle 
anagrafiche attive di persone fisiche, persone giuridiche e ditte 
individuali  

Note Da questionario Casse Rurali. A causa delle differenze tra 
Cassa e Cassa nella rilevazione di questi dati, sarebbe 
auspicabile che in futuro gli indicatori sulla compliance 
venissero sostituiti da un giudizio sintetico elaborato in sede di 
audit.   

 
Indicatore Pubblicazione sul sito di fogli informativi, regolamento 

adesione arbitrio bancario finanziario, e rendiconto 
attività gestione reclami 

Dimensione Compliance 
Valutazione Dicotomica, 1=si 
Cosa può esprimere Attenzione alla trasparenza nel rapporto con il cliente e con il 

mercato 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,1 
Fonte Casse Rurali 
Metodologia Pubblicazione sul sito della Cassa = la pubblicazione deve 

essere presente per tutti e tre i documenti. 
Note Da questionario Casse Rurali  
 
 
Indicatori Area III: Carattere locale e cooperativo 
 
Indicatore Numero clienti residenti / popolazione residente 
Dimensione Rapporto con il territorio 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Quota di copertura del mercato locale (persone fisiche) 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 40% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
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Metodologia Clienti residenti = solo quelli residenti in comuni dove la 
cassa ha almeno uno sportello 
Popolazione residente = si intende quella residente nei 
comuni dove la Cassa ha almeno uno sportello 

Note Da database Retention 
 
Indicatore Numero clienti età<35 / popolazione residente età<35 

Dimensione Rapporto con il territorio 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Quota di copertura del mercato locale sui giovani 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 25% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Numero clienti età<35 = Solo quelli residenti in comuni 

dove la cassa ha almeno uno sportello 
Popolazione residente età < 35 = si intende quella 
residente nei comuni dove la Cassa ha almeno uno sportello 

Note Da database Retention 
  
Indicatore Numero imprese finanziate / totale imprese 
Dimensione Rapporto con il territorio 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Quota di copertura del mercato locale sulle imprese 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 40% 
Peso 0,3 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Numero imprese finanziate = Solo quelle residenti in 

comuni dove la cassa ha almeno uno sportello 
Totale imprese = quelle attive nei comuni dove la cassa ha 
sportelli  

Note Da: database Retention. Camera di commercio. 
 
Indicatore Importo interventi sociali / Totale attivo medio  
Dimensione Rapporto con il territorio 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Esprime una dimensione del bilancio sociale della banca, 

misurando le spese per attività a favore della comunità 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 0,15% 
Peso 0,3 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Importo interventi sociali = somma degli interventi sociali 

nei vari settori della comunità, compreso il contributo a 
Promocoop 
Totale attivo medio: media dei 12 valori mensili del totale 
dell'attivo da matrice di vigilanza. 

Note Da questionario Casse Rurali. Matrice vigilanza. 
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Indicatore Acquisizione nuova clientela 
Dimensione Rapporto con i clienti 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Capacità di attrarre nuovi clienti 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 6,5% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Acquisizione nuova clientela = nuovi clienti acquisiti negli 

ultimi 12 mesi rapportati al numero dei clienti a inizio periodo  
Note Database Retention.  
 
Indicatore Retention 
Dimensione Rapporto con i clienti 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Tasso di fedeltà della clientela 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 96% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Retention = quota dei clienti in portafoglio ad inizio anno 

ancora presenti alla fine dell’anno 
Note Database Retention 
 
Indicatore Cross selling 
Dimensione Rapporto con i clienti 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Capacità e opportunità di copertura dei bisogni della clientela 

e qualità della rete commerciale 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 4 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Cross selling = numero medio prodotti (su 10 famiglie di 

prodotti) per cliente  
Note Database Retention 
 
Indicatore Importo impieghi famiglie consumatrici, famiglie 

produttrici e artigiani / totale impieghi 
Dimensione Rapporto con i clienti 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Rapporto con retail e micro imprese (core business) 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 65% 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Impieghi famiglie consumatrici, famiglie produttrici e 

artigiani = crediti per cassa lordi a fam. consumatrici e 
produttrici e artigiani  
Totale impieghi = crediti per cassa lordi 

Note Matrice di vigilanza. 
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Indicatore Totale postazioni in-bank / totale clienti 
Dimensione Rapporto con i clienti 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Sviluppo canali telematici 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 20% 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Postazioni in-bank = clienti con servizio in-bank attivo 

Totale clienti = somma clienti persone fisiche e giuridiche 
aventi un c/c o dep. a risparmio  

Note Database Retention 
 
Indicatore Sportelli con orario oltre orario standard 
Dimensione Rapporto con i clienti 
Valutazione Dicotomica, 1=si 
Cosa può esprimere Flessibilità canali 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,05 
Fonte Casse 
Metodologia Sportelli con orario oltre orario standard = % sportelli 

con apertura serale o di sabato 
Note Da questionario Casse Rurali  
 
Indicatore Soci <35 anni / Clienti < 35 anni 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Attrattività della formula cooperativa per i giovani 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 20% 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Rapporto tra i soci con meno di 35 anni e i clienti con meno di 

35 anni 
Note Database Retention 
 
Indicatore Soci <35 anni / Totale soci PF 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Ricambio della base sociale 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 16% 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Rapporto tra i soci con meno di 35 anni e il totale dei soci 

persone fisiche 
Note Database Retention 
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Indicatore Importo iniziative a favore dei soci / Numero soci PF 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Continuo e positivo. Espresso in euro. 
Cosa può esprimere Attenzione ai soci 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 55 euro 
Peso 0,2 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Iniziative a favore dei soci = somma delle spese per 

iniziative a favore dei soci (assemblea, gite, serate) 
Numero soci PF = soci persone fisiche  

Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Nuovi soci / Totale soci 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Capacità di sviluppo della base sociale 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 5% 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Nuovi soci = nuovi soci sia persone fisiche che giuridiche 

entrati nell’anno 
Totale soci = persone fisiche + persone giuridiche  

Note Da bilancio. 
 
Indicatore Impieghi diretti soci o garantiti da soci / Totale crediti 

erogati 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Rapporto di prevalenza 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 55% 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Impieghi diretti soci o garantiti da soci = crediti per cassa 

a soci o garantiti da soci (esclusi gli investimenti a 
ponderazione 0) 
Totale crediti erogati = crediti per cassa lordi  

Note Matrice di vigilanza. 
 
Indicatore Notiziario soci 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Dicotomica, 1=si 
Cosa può esprimere Comunicazione con i soci 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,05 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Notiziario soci = messa a punto di uno strumento periodico 

di comunicazione con i soci  
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Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Istituzioni di secondo livello 
Dimensione Rapporto con i soci 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e positivo 
Cosa può esprimere Vicinanza alla base sociale 
Misurazione Fine anno 
Benchmark Dicotomica, 1=si 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Istituzioni secondo livello = presenza di Consulta soci, 

giovani soci, gruppi operativi locali, ecc. 
Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Totale part time / Dipendenti effettivi medi 
Dimensione Rapporto con i dipendenti 
Valutazione Dicotomica, 1 se x>0,07; 0 altrimenti 
Cosa può esprimere Politiche di conciliazione 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio FT Coop 
Metodologia Totale part time = somma dei collaboratori a part time 

Dipendenti effettivi medi = numero di dipendenti calcolati 
per il tempo effettivo lavorato (part-time 50% = 0,5) 

Note Dato da flusso paghe 
 
Indicatore Numero ore di formazione dipendenti / Dipendenti 

effettivi medi 
Dimensione Rapporto con i dipendenti 
Valutazione Continuo e positivo. Espresso in ore. 
Cosa può esprimere Politiche di conciliazione 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 40 ore  
Peso 0,3 
Fonte Casse 
Metodologia Numero ore di formazione dipendenti = numero ore di 

formazione presso Formazione Lavoro, altri enti erogatori, 
formazione interna 
Dipendenti effettivi medi = numero di dipendenti calcolati 
per il tempo effettivo lavorato (part-time 50% = 0,5) 

Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Anzianità media dei quadri direttivi e dirigenti 
Dimensione Rapporto con i dipendenti 
Valutazione Dicotomica, 1 se 10<x<20; 0 altrimenti 
Cosa può esprimere Valorizzazione delle risorse interne 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio 
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Metodologia Anzianità media dei quadri direttivi e dirigenti = 
anzianità media dei QD di 4° livello e dirigenti, calcolata a 
partire dalla data di assunzione in Cassa 

Note Dato da flusso paghe 
 
Indicatore Ferie non godute / Dipendenti effettivi medi 
Dimensione Rapporto con i dipendenti 
Valutazione Dicotomica, 1 se <5; 0 altrimenti 
Cosa può esprimere Sostenibilità organizzativa 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,15 
Fonte Osservatorio 
Metodologia Ferie non godute = numero giorni di ferie non godute del 

monte ferie del solo 2010 (escludendo le ferie pregresse) 
Dipendenti effettivi medi = numero di dipendenti calcolati 
per il tempo effettivo lavorato (part-time 50% = 0,5) 

Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Numero giorni di malattia / Dipendenti effettivi medi 
Dimensione Rapporto con i dipendenti 
Valutazione Continuo e negativo. Espresso in giorni. 
Cosa può esprimere Stress lavoro correlato 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 5 giorni 
Peso 0,25 
Fonte Osservatorio 
Metodologia Giorni di malattia = numero giorni di assenza per malattia 

del 2010  
Dipendenti effettivi medi = numero di dipendenti calcolati 
per il tempo effettivo lavorato (part-time 50% = 0,5) 

Note Da questionario Casse Rurali 
 
Indicatore Numero sportelli in sovrapposizione con altre casse 
Dimensione Rapporto con il sistema 
Valutazione Continua negativa 
Cosa può esprimere Concorrenza interna al sistema 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 0 
Peso 0,5 
Fonte Osservatorio 
Metodologia Gli sportelli in sovrapposizione vengono individuati in base 

alla data di apertura di ogni sportello. Se la data di apertura di 
uno sportello risulta essere posteriore alla data di apertura di 
uno sportello di un’altra cassa nello stesso comune, quello 
sportello viene contato come “in sovrapposizione”.  

Note Da database Banca d’Italia 
 
Indicatore Prodotti gestiti non di gruppo / totale gestito 
Dimensione Rapporto con il sistema 
Valutazione Espresso in percentuale, continuo e negativo 



 

 22 
 
 

Cosa può esprimere Adesione alla politiche di gruppo (prodotti) 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 20% 
Peso 0,3 
Fonte Osservatorio 
Metodologia Prodotti gestito non di gruppo = ammontare dei prodotti 

del risparmio gestito “non di gruppo” sottoscritti dai clienti 
Totale gestito = gestioni patrimoniali, fondi comuni, sicav, 
prodotti assicurativi 

Note Fonti varie: matrice di vigilanza, Assicura, CCB, casse 
 
Indicatore Co-branding 
Dimensione Rapporto con il sistema 
Valutazione Dicotomica, 1 se si; 0 altrimenti 
Cosa può esprimere Adesione alle politiche di gruppo (branding) 
Misurazione Fine anno 
Benchmark 1 
Peso 0,2 
Fonte Cassa Centrale Banca 
Metodologia Co-branding = indica se la cassa ha adottato l’impostazione 

del logo proposto da CCB (uniformando caratteri, colori, ecc) 
Note  
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II.  APPLICAZIONE DEL MODELLO E ANALISI EMPIRICA 
 
 
 

1. Nota metodologica 
 

Riprendendo le premesse e la descrizione del processo, è necessario notare che, per 
giungere agli indici sintetici oggetto del giudizio finale sulla situazione di ciascuna 
Cassa Rurale e del sistema delle banche di credito cooperativo nel suo complesso, era 
necessario innanzitutto rendere omogenei e comparabili tra loro gli indicatori. Ma 
come rendere comparabili valori espressi su scale da 1 a 5 (come il net stable funding 
ratio) con valori espressi in percentuale (come il capitale circolante netto su 
patrimonio) e ancora con valori espressi in giornate medie (come il numero di giorni di 
malattia dei dipendenti) e variabili dicotomiche si/no (come il co-branding)? 
 
Le applicazioni statistiche che Euricse ha proposto al gruppo di lavoro sono state le 
seguenti: 
 

• Standardizzazione di tutti gli indicatori; significa che ogni indicatore viene 
tradotto in un valore comparabile a tutti gli altri poiché calcolato secondo la 
formula:  

(indicatore – media di tutte le BCC) : deviazione standard 

tale da avere che ogni indicatore assume valore 0 se pari alla media, positivo se 
sopra la media di sistema e negativo se sotto la media; in questo caso la 
singola cassa sa quanto dista dal sistema locale delle BCC; 

• Normalizzazione di tutti gli indicatori; significa che ogni indicatore viene 
tradotto in un valore comparabile a tutti gli altri poiché calcolato secondo la 
formula:  

(indicatore – minimo tra tutte le BCC) : (massimo –minimo tra tutte le 
BCC) 

tale da avere che ogni indicatore assume valore 0 se la banca è la peggiore del 
sistema e 1 se è la migliore rispetto a quell’indicatore; in questo caso la singola 
cassa sa quanto dista in termini percentuali dalla migliore e dalla peggiore del 
sistema locale delle BCC; 

• Individuazione di benchmark; significa che ogni indicatore viene tradotto in 
un valore comparabile a tutti gli altri poiché calcolato secondo la formula:  

(indicatore – valore di benchmark) : benchmark 

tale da avere che ogni indicatore assume valore 0 se c’è pieno raggiungimento 
del benchmark, negativo se sotto tale valore e positivo se superiore (con 
espressione percentuale della distanza dallo stesso); in questo caso la singola 
cassa sa quanto dista dall’obiettivo, indipendentemente dal posizionamento 
delle altre nel sistema. 

 
Illustrate le differenze e fatte analisi preliminari, il gruppo di lavoro ha optato per 
l’adozione dei benchmark al fine di stabilire parametri di comparazione diversi da 
quelli rappresentati dalle sole banche oggetto dell’indagine e quindi di cui si 
dispongono i dati. 
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Fatta questa scelta, la costruzione degli indici sintetici ha reso necessaria 
l’individuazione di tre tipologie di variabili: 
 

• Gli indicatori, che come descritto in precedenza sono dati oggettivi raccolti a 
livello di singola Cassa rurale, espressi prevalentemente, ma non 
esclusivamente, in termini percentuali. Il dato è quindi sempre recuperabile 
dagli archivi o può essere indicato ed aggiornato dalla singola banca. 

• I benchmark, intesi quindi come delle ‘soglie’ ritenute obiettivo per definire 
una buona cassa rurale. Ogni indicatore deve avere un benchmark poiché per 
ogni indicatore è necessario porsi un obiettivo da raggiungere e capire quindi 
quale sarebbe il valore ideale. Solo per alcuni valori i benchmark sono imposti 
da leggi (vedi le normative europee, Basilea3, ecc.) mentre per gli altri essi 
vanno stimati. Per questo, nella maggior parte dei casi il benchmark non esiste 
in natura, ma va o valutato o assunto:  

o la valutazione di un benchmark è basata sulla raccolta di dati di 
sistema, sull’universo o per un ampio campione di organizzazioni; ad 
esempio, il benchmark può essere costruito calcolando il valore medio 
raggiunto da un indicatore prendendo a riferimento tutte le banche 
italiane, o tutte le BCC a livello nazionale; da qui i limiti del benchmark 
valutato secondo questa modalità: (i) la difficoltà o impossibilità di avere 
tutti gli indicatori per un ampio numero e una ampia varietà di banche; 
(ii) la valutazione ‘relativa’ del benchmark ossia il rischio che calcolando il 
benchmark come valore medio raggiunto da un gruppo di organizzazioni 
si assuma che quello è ‘l’ideale’ quando in realtà quel valore è distorto 
dallo stato del sistema, un sistema magari in crisi o compromesso o 
caratterizzato da elevate specificità e quindi non rappresentativo; 

o l’assunzione relativa ai valori dei benchmark richiede invece una stima 
da parte di esperti e di studiosi del settore sui valori ‘ideali’ che una 
buona banca dovrebbe raggiungere. La stima è in questo caso soggettiva 
poiché il benchmark può essere assunto basandosi su preferenze o 
percezioni anziché su dati oggettivi. Il vantaggio di questo tipo di 
benchmark è dato dal fatto di non essere influenzati da ciò che il sistema 
“è” ma dal guardare a ciò che il sistema “dovrebbe essere”, che è 
l’obiettivo del presente lavoro. Tuttavia, l’assunzione soggettiva dei 
benchmark ha come limite: (i) il fatto che essi siano stimati 
soggettivamente; (ii) il fatto che quando gli obiettivi sono ‘alti’ molte 
organizzazioni potrebbero essere giudicate negativamente. In tale caso, 
la distanza negativa dal benchmark non va interpretata come ‘la mia 
banca non va bene’ ma come ‘la mia banca deve fare meglio per 
diventare la buona cassa rurale’.  

• I pesi, ossia l’importanza relativa di ogni indicatore nella costruzione dell’indice 
sintetico. Essendo ogni indice sintetico composto da un numero variabile di 
indicatori, è stata adottata la metodologia di pesare ciascun indicatore come 
frazione dell’indice finale (espressa per semplicità in numero razionale); la 
somma dei pesi assegnati ai vari indicatori che compongono uno stesso indice è 
quindi pari ad 1. Anche nel caso dei pesi non esiste un metodo oggettivo per 
attribuirli, poiché non esiste nella letteratura né nella pratica bancaria un modo 
univocamente riconosciuto di ritenere un indicatore più importante di un altro. Il 
gruppo di lavoro ha quindi valutato caso per caso e dopo attento confronto i 
pesi da assegnare a ciascun indicatore, giungendo ad una valutazione 
soggettiva ma ragionata in base anche all’evoluzione del sistema, alle principali 
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necessità dei sistemi finanziari odierni, ma anche alle prospettive e agli obiettivi 
futuri prevalenti. 

Ciascun indice sintetico risulta perciò costruito nel modo seguente: 
 
Σpi*(i-bi)/bi 

 
che rappresenta la somma pesata dai singoli pesi pi di ogni indicatore i normalizzato 
rispetto al benchmark bi.  
 
Alla luce di queste variabili che entrano in gioco nella costruzione del modello e degli 
indici sintetici, si è proceduto con analisi statistiche secondo le seguenti fasi. 
 
I – Analisi delle frequenze e descrizioni statistiche per ciascun indicatore.  

 
Raccolti i 50 indicatori si è proceduto verificando per ciascuno la distribuzione dei 
valori nelle BCC, si sono verificati valori medi, mediane, quartili e deviazioni 
standard. Ciò con l’obiettivo di individuare: a) eventuali errori nel caricamento o 
difformità nell’imputazione (ad esempio, emerge chiaramente la diversa 
imputazione da parte delle singole Casse rurali del numero di giorni di 
formazione o degli importi in attività sociali); b) eventuali indicatori che non 
avessero una sufficiente distribuzione, ma si presentassero talmente piatti o 
omogenei tra BCC da consigliarne l’eliminazione per incapacità di dare valore 
aggiunto e differenziazione all’indagine; c) le caratteristiche generali del sistema 
e le eventuali situazioni problematiche. 

 
Alla luce di queste analisi, sono stati eliminati solo due indicatori 
precedentemente considerati nel modello poiché non significativi o imputati con 
margine di errore. 

 
II – Processi di categorizzazione degli indicatori 

 
Attraverso metodologie statistiche di analisi categorica delle componenti 
principali e di correlazione tra variabili si è cercato di individuare quali indicatori 
potessero essere in qualche modo strettamente dipendenti o correlati tra loro ed 
appartenessero a dimensioni simili.  
 
L’analisi delle categorie principali non ha dato risultati significativi, ma la maggior 
parte degli indicatori si presenta scollegato l’uno dall’altro ed eventuali 
associazioni categoriali non rispettano comunque la suddivisione teorica prevista 
con la definizione delle 13 dimensioni; ciò significa che l’accorpamento degli 
indicatori non può seguire logiche statistiche, ma le associazioni degli indicatori 
in dimensioni ed indici sintetici deve essere fatta esclusivamente per sensibilità, 
logica, ed esperienza degli esperti. Sono state quindi mantenute le dimensioni 
individuate nella fase iniziale. 
 
L’analisi delle correlazioni ha fatto emergere la relazione positiva o negativa tra 
alcuni indicatori. Ciononostante, le correlazioni significative risultano poche, 
indicando da una parte la buona scelta degli indicatori (se la correlazione tra 
alcuni di essi fosse stata prossima a 1 sarebbe stato come se i due indicatori 
dessero informazioni del tutto simili e quindi fosse inutile averli entrambi nel 
modello) e dall’altra difficoltà nel rilevare relazioni omogenee per tutte le imprese 
tra alcuni valori (così da poter affermare che non sempre un indicatore elevato è 
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associato ad un altro indicatore elevato o ad un indicatore basso in ogni Cassa, 
ma le relazioni tra indicatori cambiano molto da Cassa a Cassa). 

 
Data la relativa significatività di entrambe le metodologie, non si sono eliminati 
indicatori né gli stessi sono stati diversamente accorpati nella creazione degli 
indici.  

 
III – Analisi preliminare del sistema e delle singole casse rurali 

 
La realizzazione delle statistiche descrittive sugli indicatori puri ha permesso di 
descrivere: il sistema delle BCC trentine nel suo complesso e il posizionamento 
delle singole BCC nel sistema locale. Nella fase di decisione dei valori da 
assegnare ai benchmark si è quindi proceduto innanzitutto valutando in modo 
soggettivo e senza riferimenti esterni i possibili obiettivi o livelli ottimali per una 
‘buona cassa rurale’ teorica; visto il posizionamento delle BCC rispetto ai 
benchmark così stimati si è proceduto al riadattamento di quei benchmark che 
fossero stati stimati in modo eccessivamente propositivo e poco realistico poiché 
non rappresentativi della realtà e dei reali possibili trend futuri del sistema. 
 
 

A conclusione di questi processi preliminari si è giunti ad ottenere una banca dati 
composta da: 
 
- un foglio lavoro con tutti i 50 indicatori puri per le quarantasei BCC 

- un foglio lavoro con gli indicatori normalizzati sulla base dei benchmark adottati 

- il foglio lavoro con i 13 indici sintetici ottenuti dall’assegnazione dei pesi a ciascun 
indicatore normalizzato rientrante nella dimensione. 
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2. Primi risultati: osservazioni a livello di sistema 
 
Per quanto l’obiettivo del lavoro non fosse quello di trarre conclusioni sullo stato del 
sistema del credito cooperativo trentino, alcune elaborazioni preliminari sono state 
condotte anche con lo scopo di testare l’attendibilità degli indici elaborati. I primi 
risultati sono riportati qui come esempio del tipo di analisi che possono essere 
condotte a partire dal sistema di indicatori sviluppato. 
 
In particolare, l’elaborazione dei dati raccolti e adattati secondo le formule e 
metodologie descritte nella sezione precedente consente di valutare lo stato della 
cooperazione di credito trentina nel suo complesso rispetto agli obiettivi cui 
dovrebbero tendere delle ‘buone casse rurali’.  Di seguito si presentano alcuni dei 
principali risultati ed osservazioni per indicatori ed indici sintetici e si propongono 
riflessioni ulteriori sulla base di prime analisi statistiche più dettagliate. 
 

2.1. Quali i punti di forza e di debolezza del sistema BCC? 
 
L’adozione di benchmark che esprimono l’idea di obiettivi tipo per una ‘buona cassa 
rurale’ porta sicuramente ad evidenziare una situazione non del tutto positiva per le 
BCC del Trentino, da considerare però anche alla luce del fatto che sono stati 
selezionati dei benchmark volutamente al di sopra della media in quanto da 
interpretare come obiettivi a cui tendere. 
 
Le statistiche descrittive riportate nelle tabelle sottostanti condotte sui 13 indici 
sintetici possono essere lette sia per individuare punti di forza e di debolezza teorica 
del sistema che per individuare quante casse rurali rispondono agli obiettivi che ci si è 
posti e quindi sono definibili ‘buone casse rurali’. 
 
Alla prima domanda si può rispondere analizzando i valori medi e mediani di ciascun 
indice sintetico. 
 
Sostenibilità economico-finanziaria 

 Liquidità Redditività Efficienza Rischiosità Patrimonio Struttura 
Media -12,32% -7,46% -10,82% -31,06% 19,46% 7,22% 
Mediana -16,67% -8,62% -10,18% -25,37% 16,52%  9,32% 
Giudizio C C C D A A 

Governance e compliance 

 Governance Compliance 
Media -1,00% 22,62% 
Mediana 5,20% 28,69% 
Giudizio C A 

Carattere locale e cooperativo 

 Territorio Clientela Soci Dipendenti Sistema 
Media -4,97% -6,56% -21,64% 7,79% 18,67% 
Mediana -2,03% -8,64% -24,17% 15,23% 15,01% 
Giudizio B C D A A 

Legenda Giudizi: A=pieno raggiungimento del benchmark (valore>5%); B=stretto avvicinamento al 
benchmark (scarto del 5% dalla soglia); C=lontananza negativa dal benchmark tra il 5 ed il 30%; 
D=lontananza negativa dal benchmark superiore al 30% 
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Risulta così evidente che gli indici sintetici per i quali le BCC risultano mediamente 
sotto la soglia del benchmark obiettivo, e che quindi possono rappresentare per il 
sistema nel suo complesso dei punti di debolezza, sono: 
 

• Tra gli indici di sostenibilità economico-finanziaria, la liquidità, la redditività, 
l’efficienza e la rischiosità 

• La governance 

• Tra gli indici del carattere cooperativo e territoriale, il rapporto con il territorio, 
con la clientela e con i soci. 

 
Rappresentano invece punti di forza del sistema: 
 

• Tra gli indici di sostenibilità economico-finanziaria, il patrimonio e la struttura 

• La compliance2 

• Tra gli indici del carattere cooperativo e territoriale, il rapporto con i dipendenti 
e con il sistema. 

Per spiegare questi diversi livelli degli indici e soprattutto per spiegare gli elementi di 
criticità, non si deve tuttavia assumere esclusivamente che i benchmark adottati siano 
troppo elevati e rigidi (anche se spesso sono stati volutamente assunti al di sopra 
della media di settore), né che le BCC siano in una situazione critica. Dietro a ciascun 
indice sta infatti una ponderazione dei diversi indicatori che costruiscono il valore 
sintetico. 
 
Così, analizzando i singoli indicatori, emerge che: 
 

• Il valore negativo della liquidità è spiegato dalla presenza di molte BCC che 
superano il livello di 3 sia nel Net stable funding ratio che nell’Indice di 
copertura del fabbisogno e quindi la situazione si presenta in negativo per 
entrambi i singoli indicatori 

• Il valore negativo della redditività è spiegato soprattutto da livelli inferiori al 
benchmark per le commissioni nette sul margine di intermediazione, mentre gli 
altri indicatori si avvicinano di più al benchmark, pur restandone in media al di 
sotto   

• Il valore negativo della efficienza è spiegato soprattutto da alti costi operativi 
sul margine di intermediazione 

• Il valore negativo della rischiosità è spiegato soprattutto dalle sofferenze nette 
sul patrimonio di base, mentre gli altri indicatori sono al di sotto della soglia, 
ma a distanze più contenute dalla stessa 

• Il valore negativo della governance (seppur molto contenuto) è spiegato quasi 
esclusivamente dalla bassa formazione dei consiglieri, ma è da considerare 
come la partecipazione dei soci alle assemblee sia del tutto positiva 

                                                 
2 Per quanto riguarda la dimensione della Compliance, va segnalato che gli indicatori selezionati saranno con tutta 
probabilità obsoleti nel giro di pochi anni, non appena le casse finiranno di portarsi in pari con la normativa vigente. 
Inoltre sono state riscontrate differenze anche significative nelle modalità che le varie casse hanno di raccogliere e 
riportare queste informazioni. Per questi due motivi sarebbe opportuno che gli indicatori sulla Compliance venissero 
sostituiti con un giudizio di valore sulla conformità della banca elaborato in sede di audit.  
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• Il valore negativo del rapporto con il territorio è spiegato solo dal numero di 
imprese finanziate, inferiore all’ideale, e dall’importo degli interventi a favore 
dei soci, mentre sono positivi mediamente i risultati raggiunti in termini di 
clientela rispetto alla popolazione residente complessiva e giovane  

• Il valore negativo del rapporto con la clientela è spiegato soprattutto dalla 
bassa presenza di sportelli oltre lo straordinario e di postazioni in-bank, mentre 
gli altri indicatori sono complessivamente positivi o si distanziano poco dal 
valore obiettivo  

• Il valore negativo del rapporto con i soci è spiegato soprattutto dal basso 
numero di iniziative a favore dei soci e dall’assenza di istituzioni di secondo 
livello.  

 
 

2.2. Quante buone casse rurali secondo i 13 indici sintetici? 
 
Guardando ora alla percentuale di casse rurali che presentano una situazione 
negativa, ossia l’incapacità di rispettare il benchmark, le situazioni più preoccupanti si 
rilevano ovviamente per gli stessi indici sintetici ed indicatori già illustrati prima come 
negativi per la media del sistema delle BCC.  
 
Dettagliatamente, le tabelle sottostanti indicano come:  
 

• gli obiettivi di più difficile raggiungimento, per i quali oltre il 75% delle Casse 
rurali non raggiunge il benchmark, sono quelli relativi a efficienza, rapporti con 
la clientela e rapporti con i soci 

• gli indici sintetici per i quali oltre la metà delle Casse rurali ha difficoltà a 
raggiungere l’obiettivo sono la liquidità la redditività, la rischiosità ed il rapporto 
col territorio 

• il benchmark è raggiunto invece dalla maggior parte delle Casse rurali rispetto 
agli indici sintetici di patrimonio, governance, compliance, rapporto con i 
dipendenti e rapporto con il sistema. 

E’ di conseguenza al primo gruppo di indici che il sistema delle BCC deve prestare 
particolare attenzione e dare risposte che permettano miglioramenti di sistema. 
 
Sostenibilità economico-finanziaria 

 Liquidità Redditività Efficienza Rischiosità Patrimonio Struttura 

% BCC sotto soglia  52,2 67,4 78,3 60,9 32,6 28,3 
% BCC a/sopra soglia 47,8 32,6 21,7 39,1 67,4 71,7 

Governance e compliance 

 Governance Compliance 
% BCC sotto soglia  43,5 26,1 
% BCC a/sopra soglia 56,5 73,9 

Carattere locale e cooperativo 

 Territorio Clientela Soci Dipendenti Sistema 
% BCC sotto soglia  52,2 80,4 82,6 32,6 21,7 
% BCC a/sopra soglia 47,8 19,6 17,4 67,4 78,3 
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2.3. Quali sviluppi di analisi futura dei dati? 

 
A partire dal sistema di indicatori sviluppato, è possibile ipotizzare diversi tipi di analisi 
che possano fornire dati e spunti di riflessione utili sulle caratteristiche del sistema 
delle BCC trentine. Alcuni di questi possibili filoni di ricerca sono riportati di seguito, a 
titolo di esempio: 

 
1. Analisi di cluster per verificare l’esistenza di gruppi omogenei all’interno del 

sistema e identificare le loro caratteristiche. Questo tipo di analisi potrebbe 
essere utile per una prima esplorazione dei fattori che caratterizzano i diversi 
“tipi” di casse che operano sul territorio.  

2. Analizzare le relazioni tra indici sintetici e caratteristiche delle Casse rurali non 
trattate all’interno degli indicatori; è ad esempio classico assumere, dal punto di 
vista teorico, che alcuni indici di efficienza o bontà possano essere correlati alla 
dimensione della banca, al luogo in cui è dislocata o ad altre caratteristiche che 
non influenzano direttamente ma che possono influenzare indirettamente le 
performance raggiunte. Questo tipo di analisi potrebbe inoltre portare a definire 
benchmark “su misura” per ogni cassa, tarati sulle caratteristiche specifiche di 
ogni banca e del territorio in cui opera. 

3. Analizzare l’evoluzione nel tempo degli indicatori selezionati e i trend correlati. 
La presenza di dati storici per molti indicatori permette infatti di vedere come 
questi variano nel tempo e di verificare la presenza di possibili tradeoff (o 
sinergie) tra le varie dimensioni. Questo tipo di analisi potrebbe permettere, ad 
esempio, di sondare se la performance economico-finanziaria della banca può 
essere migliorata solo a scapito del suo carattere locale e cooperativo, o se 
invece esistono sinergie tra queste due dimensioni. 

4. Confrontare le BCC della provincia con quelle di altre aree territoriali, con il 
sistema delle BCC nazionale o con altri istituti di credito; ciò permetterebbe di 
comprendere meglio sia, da un punto di vista di metodologia adottata, la 
rappresentatività dei benchmark adottati che, da un punto di vista delle policy, 
la capacità delle nostre Casse rurali di essere competitive, migliori o 
semplicemente diverse da altre banche 
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3. Primi risultati: Il rapporto per la singola cassa 

 
A conclusione del percorso di realizzazione del modello e di analisi, si può già da ora  
fornire a ciascuna Cassa rurale un breve rapporto che descriva il posizionamento della 
Cassa rispetto al sistema e permetta in modo semplice e trasparente, basato 
sull’assegnazione di giudizi sintetici oltre che sull’evidenziazione in rosso degli indici 
negativi della propria banca, di individuare punti di forza, di debolezza e di 
differenziazione dal sistema territoriale delle BCC. 
 
Di seguito si illustrano le due principali tabelle riassuntive e i contributi grafici che 
potrebbero essere forniti alle Casse rurali. Il primo basato sulla presentazione degli 
indici sintetici, il secondo descrittivo di tutti gli indicatori considerati nel modello. I 
valori riportati sono puramente ipotetici e non corrispondono a nessuna Cassa Rurale 
in particolare. 
 
 
A – I miei risultati riassunti nei 13 indici sintetici 
 

Indice sintetico Valore dell’indice Giudizio sintetico Media di sistema 

Liquidità 33,1% A -12,3% 

Redditività 18,9% A -7,4% 

Efficienza -2,6% B -10,8% 

Rischiosità 67,1% A -31,1% 

Patrimonio 16,3% A 19,5% 

Struttura 13,6% A 7,2% 

Governance 9,7% A -1,0% 

Compliance 21,3% A 22,6% 

Territorio -2,4% B -5,0% 

Clientela -5,0% B -6,6% 

Soci -27,2% C -21,6% 

Dipendenti 24,9% A 7,8% 

Sistema 13,1% A 18,7% 

Legenda: A=pieno raggiungimento del benchmark (valore>5%); B=stretto avvicinamento al 
benchmark (scarto del 5% dalla soglia); C=lontananza negativa dal benchmark tra il 5 ed il 
30%; D=lontananza negativa dal benchmark superiore al 30% 
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Figura 2: Indici sintetici e benchmark 
 

 
 
 
 
B – Quali singoli aspetti migliorare? 
 
 
Parte I: Sostenibilità Economico-Finanziaria   

Indice 
sintetico 

Indicatore Benchmark Valore della 
BCC 

Note 

Liquidità Net Stable Funding 
Ratio 

Classe 3 3 Classi inferiori a 3 
ottengono giudizi positivi 
nella scala di valutazione 

  Indice Copertura 
Fabbisogno Cumulato  

Classe 3 2 Classi inferiori a 3 
ottengono giudizi positivi 
nella scala di valutazione 

Redditività Risultato Lordo 
Gestione/totale attivo 
medio 

0,7% 0,84%  

  Spread Clienti 2,5% 3,2%  

  Commissioni 
Nette/margine 
intermediazione 

25% 28,4%   

Efficienza Costi Operativi/margine 
intermediazione 

65% 70,5% Valori inferiori al 
benchmark sono valutati 
positivamente, valori 
superiori sono indicatore di 
margini di miglioramento 

  Margine 
Intermediazione/nr 
dipendenti effettivi 
medi 

180.000 197.000  

Rischiosità Sofferenze 
Nette/patrimonio di 
base 

8% 2,5% Valori inferiori al 
benchmark sono valutati 
positivamente, valori 
superiori sono indicatore di 

Cassa Rurale  
Benchmark 
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margini di miglioramento 

  Sofferenze Lorde/crediti 
lordi 

2% 1,1% Valori inferiori al 
benchmark sono valutati 
positivamente, valori 
superiori sono indicatore di 
margini di miglioramento 

  Totale Grandi 
Rischi/crediti lordi 

10% 43,4% Valori inferiori al 
benchmark sono valutati 
positivamente, valori 
superiori sono indicatore di 
margini di miglioramento 

Patrimonio Core Tier One 12 13,6%  

  Capitale Circolante 
Netto/patrimonio 

90% 96,2%  

  Eccedenza 
Patrimoniale/patrimonio 
di vigilanza 

30% 40,1%   

Struttura Impieghi/Raccolta 
"Evoluto" 

90% 77,5% Valori inferiori al 
benchmark sono valutati 
positivamente, valori 
superiori sono indicatore di 
margini di miglioramento 

  Impieghi su 
clientela/Patrimonio di 
base 

8% 6,62% Valori inferiori al 
benchmark sono valutati 
positivamente, valori 
superiori sono indicatore di 
margini di miglioramento 

 

Indice 
sintetico 

Indicatore Benchmark   Note 

Governance Numero componenti 
consiglio 
amministrazione 

1 1 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se la BCC ha un numero di 
Consiglieri inferiore a 13, e 
ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

  Anzianità media di 
carica CdA 

1 1 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se la BCC ha un’anzianità 
media di carica compresa 
tra 3 e 9 anni, e ritenendo 
tale soglia l’obiettivo 

  % donne componenti 
CdA 

25% 17,0%   

  Numero soci presenti 
fisicamente in 
assemblea 
ordinaria/totale soci 

25% 12,7%   

  Organizzazione Pre-
assemblee 

1 0 La variabile è dicotomica, 
assegnando 1 se la BCC 
organizza pre-assemblee, e 
ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

  Numero ore formazione 
amministratori/totale 
amministratori 

12 6   

Compliance Totale KYC sottoscritti e 
verificati/totale rapporti 
a verifica 

30% 40,1%   
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  Totale operazioni non 
appropriate/totale 
operazioni effettuate 

7% 5,3%   

  Totale consensi raccolti 
e sottoscritti/NDG 
anagrafiche 

75% 77,6%   

  Pubblicazione sul sito di 
fogli informativi, ecc.  

1 1 La variabile è dicotomica, 
assegnando 1 se la BCC ha 
modalità informative, e 
ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

 

Indice 
sintetico 

Indicatore Benchmark   Note 

Rapporto 
con il 
territorio 

Numero clienti 
residenti/popolazione 
residente 

40% 42,0%   

  Numero clienti età 
<35/popolazione <35 

25% 25,5%   

  Numero imprese 
finanziate/totale 
imprese 

40% 28,2%   

  Importo interventi 
sociali/totale attivo 

0,15% 0,18%   

Acquisizione nuova 
clientela 

6,5% 5,7%   

Retention 96% 96,1%   

Rapporto 
con la 
clientela  

Cross selling  4 4,090   

  Importo impieghi 
famiglie consumatrici e 
produttrici e 
artigiani/totale impieghi 

65% 67,0%   

  Totale postazioni in-
bank/totale clienti 

20% 22,4%   

  % sportelli con 
apertura oltre orario 
standard 

1 0 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se la BCC ha sportelli oltre 
orario, e ritenendo tale 
soglia l’obiettivo 

Rapporto 
con i soci 

Soci età <35/clienti 
<35 

20% 11,5%   

  Soci età <35/totale soci 16% 11,8%   

  Importo iniziative a 
favore dei soci/totale 
soci 

55 45   

  nuovi soci 5% 4,2%   

  Impieghi diretti soci o 
garantiti da soci/totale 
crediti erogati 

55% 53,8%   

  Presenza notiziario soci 1 1 La variabile è dicotomica, 
assegnando 1 se la BCC ha 
il notiziario soci, e 
ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

  Presenza di istituzioni 
di secondo livello  

1 0 La variabile è dicotomica, 
assegnando 1 se i soci sono 
organizzati in istituzioni di 
secondo livello, e ritenendo 
tale soglia l’obiettivo 
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Rapporto 
con i 
dipendenti 
  

totale part-time/nr 
dipendenti effettivi 
medi 

1 0 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se la BCC ha una 
percentuale di lavoratori a 
part-time superiore al 7%, 
e ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

 Numero ore formazione 
dipendenti/nr 
dipendenti effettivi 
medi 

40 49,1  

  Anzianità media dei 
quadri direttivi 
(qd4+dirigenti) 

1 1 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se l’anzianità media dei 
quadri è compresa tra 10 e 
20, e ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

  Ferie non godute/nr 
dipendenti effettivi 
medi 

1 1 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se le ferie non godute sono 
state in media inferiori a 5 
gg, e ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

  numero giorni 
malattia/nr dipendenti 
effettivi medi 

5 4,31 Variabile con peso negativo 

Rapporto 
con il 
sistema 

Numero sportelli in 
sovrapposizione con 
altre casse1 

0 0 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 0 
se la BCC non ha sportelli 
in sovrapposizione, e 
ritenendo tale soglia 
l’obiettivo 

  Prodotti non di 
gruppo/totale gestito 

20% 10,8% Valore inserito con peso 
negativo 

  Co-branding 1 1 La variabile è stata resa 
dicotomica, assegnando 1 
se la BCC applica co-
branding, e ritenendo tale 
soglia l’obiettivo 

 
 
 
 
 
 

4 Suggerimenti sull’implementazione del sistema 

Quest’ultima sezione del rapporto prende in esame le operazioni connesse con 
l’implementazione di questo sistema di indicatori e la sua integrazione nella 
reportistica attualmente fornita alle casse rurali trentine. Le considerazioni qui 
riportate vanno interpretate come suggerimenti elaborati dal gruppo di lavoro in seno 
al Cantiere per rendere operativo il lavoro condotto finora.  
 
Le questioni da affrontare sono organizzate in tre gruppi: questioni inerenti la raccolta 
e l’aggiornamento dei dati; questioni inerenti la distribuzione dei dati; e questioni 
inerenti l’aggiornamento del modello di “buona cassa” su cui si basa il sistema di 
indicatori. 
 
 



 

 36 
 
 

4.1. Raccolta e aggiornamento dati 
 
La prima questione da considerare riguarda la raccolta dei dati, che dovrebbe essere 
condotta su base annuale. Dato che la maggior parte degli indicatori si basano su dati 
già in possesso dell’Osservatorio del credito della Federazione, che li utilizza per le sue 
analisi e per i rapporti che già fornisce alle casse, la soluzione più efficiente sarebbe 
affidare questo compito proprio all’Osservatorio.  
 
In particolare, l’Osservatorio potrebbe fornire ogni anno la versione più aggiornata dei 
dati per gli indicatori in suo possesso (vedi la voce “Fonte” nelle tabelle riportate nella 
sezione I.4), mentre per i dati al momento in possesso di Cassa Centrale si potrebbe 
ipotizzare una condivisione che permetta all’Osservatorio di accedere anche a questi 
indicatori, tramite i canali già attivati tra le due organizzazioni.  
 
Per quanto riguarda invece gli indicatori che per questa prima elaborazione del 
modello sono stati richiesti direttamente alle casse, vi sono diverse possibilità. La 
prima è ripetere la richiesta ogni anno nelle stesse modalità adottate questa prima 
volta, anche se sembra la soluzione meno efficiente. La seconda è quella di affidare 
alle software house almeno l’estrazione, tramite elaborazione di nuove query, di quei 
dati di natura più quantitativa (come ad esempio quelli legati alla compliance) che si 
prestano a un’operazione di questo tipo. Per i rimanenti dati da richiedere alle casse si 
potrebbe invece attivare un canale web simile a quello già utilizzato dalla Federazione 
per la raccolta di altre informazioni. 
 

4.2. Preparazione dei rapporti e distribuzione alle casse 
 
Una volta raccolti i dati occorre standardizzarli in base al benchmark, calcolare gli 
indici sintetici, e predisporre i rapporti per ogni cassa secondo il modello presentato 
nella sezione II.3. Il rapporto potrebbe consistere di una prima pagina con la tabella 
sintetica e il grafico a radar (Figura 2), una seconda parte con la tabella che riporta gli 
indicatori singoli e relative note, e un “glossario” in appendice che contenga le schede 
esplicative per ogni indicatore, sulla falsariga di quelle presentate nella sezione I.4. In 
occasione della prima restituzione del rapporto sarebbe opportuno mettere a 
disposizione delle casse anche una versione del presente documento che spieghi la 
genesi, gli scopi e la struttura del progetto.  
 
Per quanto riguarda la preparazione dei rapporti, Euricse ha già predisposto dei fogli di 
calcolo che generano in automatico gli indici sintetici una volta predisposti i dati per 
ogni indicatore singolo. L’utilizzo di questo strumento, corredato dalle informazioni 
contenute in questo documento, consente già ora all’Osservatorio di produrre tutta la 
reportistica necessaria per ogni cassa rurale. L’Osservatorio è peraltro il soggetto più 
idoneo a svolgere questo servizio (pur avvalendosi del supporto di Euricse se 
necessario) dato che già ora prepara e distribuisce alle singole casse rapporti simili a 
quello ipotizzato qui. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione alle casse invece, si possono ipotizzare almeno tre 
modalità diverse: 
 

• La modalità più semplice è quella di includere il nuovo rapporto sulla “buona 
cassa” nella reportistica attualmente distribuita alle Casse dalla Federazione, e 
di diffonderlo con le stesse modalità già in atto, anche se con frequenza annuale 
anziché mensile. Questo metodo è sicuramente quello di più facile attuazione; è 
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anche il meno “intrusivo” in quanto lascia alle casse la massima libertà sul 
prendere in considerazione o ignorare le informazioni messe a loro disposizione. 

• Una seconda modalità potrebbe essere quella di presentare i risultati in sede di 
audit o di certificazione. In questo caso il personale della Federazione avrebbe 
modo di contestualizzare il rapporto e illustrarlo direttamente al personale di 
ogni cassa.  

• Una terza modalità potrebbe essere quella di organizzare presentazioni ad hoc 
direttamente al consiglio di amministrazione di ogni cassa. Questa è forse la 
modalità più complessa da realizzare, ma anche la più efficace, in quanto il 
Consiglio è l’organo per il quale il quadro sintetico fornito dal rapporto può 
avere il valore maggiore, oltre ad essere la sede in cui prendere decisioni per 
migliorare la performance della cassa rispetto alle dimensioni in cui è più 
carente.  

 
Va notato che queste opzioni non si escludono a vicenda, ma sono anzi del tutto 
compatibili tra di loro. 
 
 

4.3. Aggiornamento del modello di Buona Cassa Rurale 
 
La manutenzione del sistema di indicatori presentato in questo documento non si può 
limitare all’aggiornamento dei dati e alla preparazione e distribuzione dei rapporti ad 
ogni cassa una volta all’anno. Infatti, come già accennato sopra, sia la composizione 
degli indici sintetici che i benchmark stabiliti per ogni indicatore andranno 
costantemente monitorati e aggiornati se necessario. Questo perché le condizioni del 
mercato e del sistema mutano nel tempo, rendendo pleonastici alcuni benchmark e 
irraggiungibili altri. Inoltre alcuni indicatori che ad oggi possono rivelare informazioni 
utili sulla performance di una cassa potrebbero un domani essere superati. Ad 
esempio, alcuni degli indicatori selezionati per la dimensione della compliance non 
avranno più ragione di essere una volta che tutte le casse si saranno portate in pari 
con la normativa vigente, e andranno quindi sostituiti con altri indicatori più adatti a 
misurare, in quel momento, la capacità della cassa di ottemperare agli obblighi di 
compliance. 
 
Al fine di portare avanti questa opera di manutenzione, si auspica la formazione di un 
comitato tecnico che si riunisca una o due volte all’anno per verificare l’adeguatezza 
degli indicatori e la necessità o meno di aggiornare i benchmark. Questo comitato 
potrebbe essere lo stesso gruppo di lavoro che ha sviluppato il modello, o un altro 
designato dalla Federazione.  È importante però che includa i rappresentanti delle 
diverse organizzazioni coinvolte (Federazione, Cassa Centrale e Casse rurali) dato che 
le decisioni da prendere dovranno rispecchiare un giudizio condiviso sul modello di 
“buona cassa”, così come è stato in fase di elaborazione del sistema di indicatori. È 
inoltre auspicabile il coinvolgimento di Euricse per fornire un supporto tecnico e 
scientifico che consenta di valutare la scelta di nuovi indicatori e benchmark anche 
sulla scorta di un’analisi statistica dei dati.   
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CONCLUSIONE 
 
 
Il sistema di indicatori presentato in questo documento, elaborato dai rappresentanti 
di tutte le componenti del sistema del credito cooperativo trentino con il supporto 
scientifico di Euricse, costituisce uno strumento innovativo da mettere a disposizione 
delle casse rurali. È innovativo perché per la prima volta prende in esame, in modo 
sintetico ed efficace, tutti gli aspetti che distinguono una cassa rurale dagli altri tipi di 
banca, fornendo una valutazione a tutto tondo che misuri anche il carattere locale e 
cooperativo oltre alla dimensione economico-finanziaria; ed è innovativo perché 
racchiude in sé una valutazione di tipo normativo, che non si limita cioè a misurare le 
banche rispetto alla media del sistema ma indica chiaramente degli obiettivi a cui 
tendere. Tutto ciò nell’ottica di fornire a ogni cassa, qualora lo desideri, un punto di 
riferimento per valutare la propria performance e uno stimolo a migliorarsi. 
 
Come tutte le innovazioni deve essere testato sul campo e affinato nel tempo, anche 
grazie al feedback delle casse che lo vorranno utilizzare, per far sì che gli indicatori 
selezionati si attaglino sempre più al modello ideale di “buona cassa rurale”. Se 
implementato e mantenuto, il modello potrà anche essere arricchito di nuovi spunti, 
dato che la raccolta dei dati per più anni potrà fornire indicazioni non solo sulla 
situazione statica della banca ma anche sulla sua evoluzione dinamica nel tempo. I 
dati inoltre permetteranno analisi sempre più precise sullo stato del sistema, che 
potranno a loro volta informare la selezione degli indicatori e la scelta dei benchmark. 
 
Se da un lato quindi la redazione del presente documento conclude la fase di messa a 
punto del modello, dall’altro apre quella della sua messa in atto, nella speranza che 
l’idea presentata qui venga tradotta in uno strumento concreto al servizio del credito 
cooperativo trentino.  
 
 


