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Martedì
Il biometano
avanzato
in agricoltura

Salto quadruplo
di Bcc di Brescia:
l’utile semestrale
sale a 8,1 milioni
Alla guida. Da sinistra Stefania Perletti, Giorgio Pasolini, Gabriele Consolati

Cresce la raccolta calano
gli impieghi. A gennaio
l’avvio della capogruppo
Assemblea a novembre
nale, attestandosi al 63,2%.

La banca
NAVE. Un salto quadruplo.

L’utile netto semestrale del
Credito Cooperativo di Brescia passa dai 2,2 milioni del
giugno 2017 agli 8,1 milioni
dello scorso giugno (+269%).
Prestazione da campioni per
l’istituto di credito di Nave
che con un patrimonio di
233,8 milioni di euro si colloca tra le prime 10 banche di
credito cooperativo in Italia.
E tra le prime per solidità patrimoniale con un coefficiente Cet1 pari al 17,1%, contro
una media del sistema bancario italiano del 13,8%.
Anche il tasso di copertura
dei crediti deteriorati è decisamente sopra la media nazio-
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I conti. Il cda della banca pre-

sieduta da Ennio Zani e diretta da Giorgio Pasolini ha approvato i conti della semestrale. I dati patrimoniali evidenziano una raccolta globale a
3,21 miliardi in crescita del
7% sul giugno 2017. La diretta
è pari a 2,4 miliardi (+5%);
quella indiretta si attesta a
810 milioni (+14%) grazie alla
crescita del risparmio gestito,
sorretto dalle gestioni patrimoniali di Cassa Centrale
Banca e dai fondi d’investimento.
Sono invece in calo gli impieghi (-1,8%) a 1,57 miliardi.
«Il sostegno a famiglie e imprese si è comunque concretizzato nell’erogazione - spiega il direttore Pasolini - di nuo-

vi finanziamenti per complessivi 163 milioni, di cui 52 milioni ai privati e 111 milioni alle aziende. La costante attenzione al territorio e alle comunità locali è evidenziata anche dal sostegno fornito agli
enti del terzo settore e alle associazioni: 700 interventi annuali per circa 500mila euro
di contributi, ai quali si aggiungono le borse di studio
per 70mila euro e le iniziative
di "finanza solidale" di 2,5 milioni».
Bene i margini. Il conto economico del semestre si chiuso con un utile netto di 8,1 milioni grazie a componenti positive straordinarie pari a circa 3,1 milioni (che rettificano
i costi operativi), ma dopo
aver scontato accantonamenti sul credito per 9,3 milioni di
euro. Da sottolineare la crescita del margine d’interesse
(+20,1%), delle commissioni
nette (+3,1%) e del margine
d’intermediazione (+23%).
Crescono le spese amministrative (+1,9%), mentre calano del 13% i costi operativi.
La struttura. Credito Coope-

rativo di Brescia ha 395 di-

ECONOMIA

I DATI AL 30 GIUGNO 2018
Dati patrimoniali
Raccolta diretta

giugno ‘18

var. su giugno ‘17

2.403,7

+4,8%

810,7

+14,0%

Raccolta complessiva

3.214,4

+7,0%

Finanziamenti netti/clientela

1.575,6

-1,8%

Andamento dati economici

giugno ‘18

var. su giugno ‘17

Raccolta indiretta

Margine d’interesse
Utile netto semestrale
Indicatori di solidità patrimoniale

19,0

+20,1%

8,1

+269,0%

Bcc di Brescia
al 30/6/18

Sistema bancario
al 31/12/17*

CET1

17,1%

13,8%

Crediti deteriorati lordi/Impieghi

11,7%

14,5%

63,2%

52,7%

Copertura dei crediti deteriorati

*Ultimi dati ufficiali disponibili
Dati in milioni di euro

pendenti e una rete territoriale di 60 filiali tutte in provincia di Brescia, tranne lo
sportello di Grumello del
Monte.
Prosegue come da programma anche l’approdo al
gruppo bancario Cassa Centrale Banca. Il Cda - informa
una nota - ha dato esecuzione al mandato ricevuto
dall’assemblea sottoscriven-

infogdb

do l’aumento di capitale nella capogruppo Ccb per 25,6
milioni di euro, corrispondente a una quota di partecipazione pari al 2,64% del capitale sociale di Ccb.
La data di avvio del gruppo è
prevista per il 1° gennaio 2019,
con le assemblee straordinarie
in programma il 4 ottobre per
lacapogruppoCcbedentronovembre per le Bcc // R. RAGA.

Un convegno per approfondire i vantaggi del biometano
avanzato in agricoltura. Questo il tema del convegno dedicato a «Biometano, quali opportunità per l’agricoltura» in
programma il 25 settembre,
dalle 10, nella cascina «Le Vittorie» di Villachiara. L’incontro, organizzato da Btl,
Coldiretti Brescia e Nuova Orceania si inserisce nelle iniziative collaterali alla Fiera di Orzinuovi.

Mercoledì
«La combinazione
giusta per
i tuoi risparmi»
La Bcc dell’Agrobresciano, in
collaborazione con Pictet Asset Management, Investiper e
Bcc risparmio e previdenza organizza per il 26 settembre alle 18.30, nell’auditorium di
piazza Roma a Ghedi, il convegno «Cerchi la combinazione
giusta per i tuoi risparmi? Abbiamo la soluzione». Tra i relatori Francesco Menoncin
dell’Università di Brescia.

Formazione
Corsi di inglese
per gli agenti
di commercio
Nell’ambito delle iniziative rivolte alla formazione degli
agenti di commercio, l’Usarci
intende organizzare corsi di
lingua inglese. Sarà necessario sostenere un breve test gratuito di livello. Il test si terrà
nei primi giorni di ottobre. Info allo 030.3745280.

