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ILCONVEGNO. A Brixia Foruml’annualeappuntamento peri soci edipendentidella Bcccon quartiergenerale aNave,occasione anche perun «saluto»particolare

CreditoCooperativodi Bresciasenza limiti
Nel2019raccoltae risultatonettosonoin aumento
Il dg Giorgio Pasolini lascia e rilancia: «Banca solida,
sanae prudente.Equestonon èsolounoslogan»
Manuel Venturi

«Sono molto onorato di essere stato parte della crescita di
questa bella realtà, con colleghi chi mi hanno dimostrato
stima e fiducia negli anni, dai
dirigenti a tutti i collaboratori». Così Giorgio Pasolini, direttore generale della Bcc
Credito Cooperativo di Brescia, si è congedato dai soci:
dal 31 gennaio prossimo lascerà il suo incarico per la
pensione, dopo una carriera
iniziata alla Bcc di Brescia
nel 1977. Pasolini è direttore
generale dal 2010, quando
ha sostituito Fulvio Pasotti
che lo aveva assunto. «Lascio
una banca in crescita, sostenuta da tutti gli occupati,
una delle Bcc più virtuose in
tutta Italia - ha detto visibilmente emozionato -. Resteremo e resterete coerenti ai nostri principi di mutualità».
IL CONVEGNO annuale (una
vera festa) a Brixia Forum in
città, per i soci della Bcc con
quartier generale a Nave, ora
parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, è stata l’occasione per salutare Pasolini e ufficializzare il passaggio di consegne con il suo successore:
si insedierà dal 1° febbraio
prossimo. Dopo l’intervento
di Pasolini, affiancato dal presidente Ennio Zani, sul palco

è salita Stefania Perletti, nuovo direttore generale. Accanto a loro Gabriele Consolati
che, sempre da febbraio, sarà
operativo come nuovo vice direttore generale.
Ad introdurre l’appuntamento e la successiva cena presenti 1.700 tra soci e dipendenti -, è stato il presidente Zani. «La grande partecipazione dimostra una continuità umana a cui la nostra
banca non ha intenzione di
venir meno, anche in questo
momento di profondo cambiamento per l’intera società», ha detto. Il conforto per
la Bcc arriva dai numeri: i soci, ad oggi, sono 7.621, con il
35% ammesso nell’ultimo
quinquennio, mentre quelli
del 2019 sono 637.
A Paolo Mieli, noto giornalista ex direttore de «La Stampa» e del Corriere, è toccato il
compito di analizzare il momento che vivendo il Paese.
«La situazione è molto disordinata, ma sotto le onde ci sono correnti calme, che non
hanno fatto sprofondare l’Italia negli ultimi decenni - ha
detto Mieli -. Il Paese ha bisogno di potersi fidare, perché
mettere le persone in una situazione di insicurezza può
essere utile nell’immediato,
ma a lungo termine non funziona, soprattutto in politica:
l’ha capito anche Matteo Salvini che, negli ultimi mesi, ha

Per 35 milioni

«Cef»,c’è l’ok
dellaConsob
suiprestiti

abbassato i toni. La stagione
degli stress, non solo in politica, è finita, entro un anno la
situazione sarà più calma di
quella attuale»
DOPO LA presentazione del

progetto «No one out», sostenuto dalla Bcc di Brescia, che
grazie a tre Ong bresciane Scaip, Medicus Mundi e Svi cerca di dare un futuro ai giovani che vivono alla periferia
di Nairobi, Pasolini ha illustrato gli ultimi dati aggiornati a fine novembre della banca, tutti con il segno più rispetto all’inizio del 2019: fanno emergere una raccolta diretta a 2 miliardi e mezzo di
euro (in crescita del 6,3%) e
di una Indiretta che si attesta
a 863 milioni di euro
(+10,8%). Gli impieghi arrivano a un miliardo e 580 milioni di euro, i nuovi conti correnti aperti quest’anno sono
oltre 10 mila (come nel
2018), i clienti sono a quota
85 mila. L’utile netto è in crescita, di circa il 20% sul
2018; il patrimonio netto, a
fine settembre, si attestava a
265 milioni di euro (+10%
sullo stesso periodo dell’anno scorso), con un Cet1 al
21,1% (al 13,5% la media del
sistema). «La nostra è una
banca solida, sana e prudente e non è solo uno slogan»,
ha concluso Pasolini. •
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Ilpresidente Ennio Zani e il direttore generaledelCredito Cooperativodi Brescia GiorgioPasolini

Gabriele Consolati nuovo vice

Ladirezionegenerale
aStefaniaPerletti
Lenuovenomine ufficializzate
ieridurante l’incontrocon i soci
aBrixia Expo avranno
decorrenzadal prossimo primo
febbraio.

STEFANIA Perletti, 49anni,
neodirettoregenerale, daoltre
25annièalla BccCredito
CooperativodiBrescia. Dopo
unalungaesperienza come
direttoredifiliale, dal 2012ha
assuntola caricadi direttore
Crediti,dall'aprile2019quella
divicedirettore generale.Ha
gestitoinprimapersona gli
ultimiannicontraddistinti da
unaforte crisi economica,con
unagrandeattenzione versoil
presidiodelrischiodi creditoe

nontralasciandole opportunità di
sviluppodegli impieghi.

GABRIELE Consolati, 45anni, neo
vicedirettore generale,daoltre
20annialla Bcccon quartier
generaleaNave, hadato impulso
allacreazionediuna nuova
strutturacommerciale.Nel 2013
èdiventatodirettore
commerciale,contribuendoin
primapersonaalla modificadel
modellodibusiness dellaBcc,
consentendodiaumentarein
modosignificativo ilmargine da
servizi,sviluppandol’attrattività
dellaBanca,oltrechei comparti
strategicidelRisparmio gestitoe
dellaBancassicurazione.
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StefaniaPerletti

GabrieleConsolati

LaCooperativaEsercenti
Farmacia(Cef)scrldiBrescia
haricevutoil nullaostadalla
Consoball’offerta pubblicadi
sottoscrizionedelle
obbligazioniprovenientidai
prestitiobbligazionari
denominati«Prestito CEF
2019/5Anni» e«Prestito CEF
2019/3Anni» per complessivi
35milioni dieuroealla
pubblicazionedel relativo
prospettoinformativo.
Lostudio Pirola PennutoZei
&Associati haseguito gli
aspettilegali dell’operazione
conun teamguidato dal
partnerMassimoDi Terlizzi
coadiuvatodall’avvocato
ClarissaGalli.Pirola Corporate
Financespa haagito inqualità
diadvisorfinanziario con il
teamguidato dal partnerMario
Morazzonicoadiuvato dal
seniormanagerPaolo Tramoni
edall’analystRiccardo Pagani.

COOPERATIVA Esercenti
Farmaciafiguratra i leadernel
settoredelladistribuzione del
farmacoenellagestione
direttadifarmacieesi
posizionatra le prime
cooperativeinItaliaper
storicità,fatturato(oltre il
miliardodi euro)enumerodi
soci(quasiduemila).
© RIPRODUZIONERISERVATA

D

Augura un Dolce Natale a tutti
Tel. 030 9651987 - Tel. 030 961008 - Cell. 333 6446144 - E-mail: info@fabiobertoni.com
clic:421069

