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DIECIMILA NUOVI CONTI CORRENTI APERTI NELL’ULTIMO ANNO: SONO I CLIENTI A PREMIARE LA TERRITORIALITÀ DELLA BCC CON QUARTIER GENERALE A NAVE

Credito Cooperativo di Brescia: solidi e dinamici

Una fase della recente assemblea dell’istituto di credito

Una veduta del quartier generale della Bcc Credito Cooperativo di Brescia a Nave

IL PRESIDENTE ZANI RILANCIA : «I NOSTRI NUMERI CI COLLOCANO TRA LE PRIME DIECI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO A LIVELLO NAZIONALE»
ILDIRETTOREGENERALE PASOLINI:«GARANTITOIL SUPPORTOAFAMIGLIE EIMPRESECON 345MILIONIDIEURODIFINANZIAMENTINEL2018»
Un 2019 all’insegna della solidità e del dinamismo. «Il Credito
Cooperativo di Brescia possiede qualità e numeri che ci collocano tra le prime dieci Bcc in
Italia - ricorda il presidente Ennio Zani -. La nostra forza è misurata anche dal coefficiente
Cet1, al 21,24% a fine marzo, il
più alto di sempre per noi».
Il direttore generale, Giorgio
Pasolini, aggiunge che «la solidità della Bcc trova conferma
nell'entità del suo patrimonio:
sempre al 31 marzo scorso è
pari a 256,9 milioni, in crescita
di 19,1 milioni su fine 2018. Non
solo solida, di certo anche sana
e prudente - continua Pasolini
-. I dati di fine 2018 ribadiscono
che i principali indicatori sono
tutti positivi: la raccolta diretta
sale dello 0,4% a 2 miliardi 369
milioni di euro, quella indiretta
del 7,6% a 802 milioni di euro.
La raccolta complessiva si attesta a 3 miliardi 172 milioni di euro, in aumento del 2,1%. Sono
cresciuti anche gli impieghi alla
clientela, che hanno fatto segnare un +0,9%, raggiungendo quota 1 miliardo 618 milioni
di euro. Il sostegno a famiglie e
imprese si è concretizzato
D
nell’erogazione di nuovi finanziamenti per 345 milioni di euro,
in crescita del 5,5%, di cui 99
milioni ai privati e 246 milioni alle aziende con un +19%».
Il tasso di copertura dei crediti
deteriorati è superiore alla media delle banche italiane: a fine
2018 si attestava al 52,7%. La
copertura di tutti i deteriorati,
per la Bcc di Brescia, è salita al
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61,7%. «Solidità patrimoniale,
qualità e copertura del credito
pongono la nostra banca fra le
migliori in Italia - sottolineano i
vertici -: un risultato costruito
nel tempo, cresciuto con la fiducia di soci e clienti».
La diminuzione sia dei tassi
passivi nel comparto clientela e
l’aumento della redditività complessiva nei titoli di proprietà,
ha comportato, rispetto al
2017, una crescita del 25,3%
del margine finanziario prodotto dalla gestione del denaro. Il
dato è accompagnato dall’incremento delle commissioni
nette (+6,1%) e dagli utili di circa 3 milioni realizzati nella compravendita di titoli di proprietà,
che hanno portato a un
+10,4% del margine di intermediazione. La redditività della
banca sul capitale proprio evidenzia un Roe del 4,4% contro
il 2,8% del 2017. E l'utile netto,
importante, sconta comunque
quasi 16 milioni di accantonamenti prudenziali sul credito e 2
milioni di contributi ai fondi europei per la risoluzione e la protezione dei depositi. Una stortura, considerato che il sistema
delle Bcc ha sempre provveduto da solo a finanziare gli interventi di sostegno alle consorelle in crisi.
La rete territoriale conta 60 filiali: gli sportelli sono tutti insediati in provincia di Brescia,
tranne quello di Grumello (BG).
Una connotazione che conferma la Bcc di Brescia come la
maggiore banca locale bresciana, «la banca bresciana per i

La sede della filiale di Ghedi del Credito Cooperativo di Brescia

La nuova filiale di Montichiari dell’istituto di credito
bresciani». Nei primi mesi del
2019 la Bcc - ora protagonista
nel gruppo guidato da Cassa
Centrale Banca - ha ottimizzato la propria presenza sul territorio bresciano trasferendo due
succursali: sono state aperte
due nuove filiali a Ghedi e Montichiari, garantendo in tal modo
la sua presenza in comuni importanti dell’area Est della provincia, non presidiati dal gruppo bancario di riferimento.
Nel 2018 la banca ha segnato

il record positivo di 10.000 nuovi conti correnti aperti in un solo
anno. Un attestato di fiducia,
ma anche una gratificazione
all’impegno di tutto il personale
che ogni giorno si mette a disposizione con professionalità
e serietà. Oggi la banca conta
più di 80.000 clienti e una compagine sociale in continua crescita, con oltre 7.330 soci.
L’attenzione concreta che, da
sempre, la banca riserva ai soci
e alle comunità locali trova mol-

teplici forme di espressione e
fra queste vi è anche il riconoscimento dei ristorni a favore
dei soci. Come noto, la nostra
banca è stata la prima in Italia
ad applicare nel mondo del credito, sin dal 1998, un meccanismo di ristorno a favore dei soci
ai quali, dal 1998 a oggi, sono
stati distribuiti ben 16 milioni e
734 mila euro. Con l’approvazione del bilancio 2018, il Consiglio di amministrazione ha stanziato a favore dei soci i ristorni
che, quest’anno, ammontano
a 914.035,67 euro. Sono 4.549
i soci della banca che si sono
visti recapitare un assegno a titolo di ristorno in base all’operatività che hanno intrattenuto
con la banca l’anno scorso.
«Tutto questo - sottolinea il
presidente Ennio Zani - va integrato anche con il riconoscimento dei “dividendi” calcolati
a un tasso del 3% per il 2018
oltre alla rivalutazione annuale
dell’1,1%. Altra importate iniziativa è il riconoscimento di Borse di studio e premi di laurea a
favore di studenti, (figli di soci o
soci, che ogni anno si distinguono in ambito scolastico. Lo
scorso anno sono state riconosciute 137 Borse di studio per
oltre 72.100 euro. Considerata
la valenza sociale dell’iniziativa
e i favori riscontrati, il bando è
riproposto anche quest’anno,
con un plafond di 80.000 euro.
Dal 2001, quando è iniziata questa attività di riconoscimento,
sono stati erogati oltre 850.000
euro e premiati più di 1.100 studenti meritevoli».

Il presidente, Ennio Zani, e il direttore generale Giorgio Pasolini

