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CONTI EPROSPETTIVE. LaBcc conquartiergenerale a Navearchiviail 2017con profitti increscita del 211%oltrequota 6,7 milioni dieuro. Beneraccolta eimpieghi

CreditoCooperativodi Brescia,l’utilevola
Zani:«La bancasi conferma
solida,sana eprudente.Esi pone
alvertice delle95realtà aderenti
alfuturogruppo guidatoda CCB»
Un 2017 di soddisfazioni per
la Bcc Credito Cooperativo di
Brescia - con quartier generale a Nave -, culminato con un
utile netto in volo oltre quota
6,7 milioni di euro (+211%
sul 2016). L’andamento trova riscontro nel progetto di
bilancio approvato dal Cda,
che in precedenza ha dato attuazione al mandato ricevuto
dall’assemblea, riguardo alla
riforma del credito cooperativo, scegliendo il gruppo coordinato dalla Trentina Cassa
Centrale Banca (CCB) e sottoscrivendone l’aumento di capitale per 25,6 milioni di euro. «La banca di conferma solida, sana e prudente - sottolinea il presidente Ennio Zani
- e continua a produrre ottimi risultati che la pongono,
per le principali grandezze e
per efficienza, al vertice delle
95 Bcc aderenti al futuro
gruppo guidato da CCB».
LA SOLIDITÀ dell’istituto di
credito cooperativo - Giorgio
Pasolini è il direttore generale - è confermata da un patrimonio netto di 248 mln di euro, che lo colloca a fine 2017
tra le prime 10 realtà del settore in Italia. Il Cet 1 si attesta al 16,14% (la media del sistema bancario nazionale è
al 12,4%). Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è ele-

vato, pari al 61,3% a fronte di
53,5% medio nel sistema al
giugno scorso. Al 31% l’incidenza dei «deteriorati» netti
sul patrimonio netto.
La raccolta globale sfiora i
3,107 miliardi di euro
(+4,7% sul 2016): la Diretta
da clientela (oltre 2,36 mld
di euro) sale dello 0,9%,
l’Indiretta
aumenta
a
745,957 mln di euro
(+18,7%) e, per il quarto anno consecutivo - spiega una
nota - cresce in doppia cifra.
All’interno della raccolta indiretta il risparmio gestito, in
particolare le gestioni patrimoniali di CCB e i fondi, insieme superano ampiamente
i 500 milioni. Gli impieghi alla clientela ammontano, a fine 2017, a 1,610 miliardi di
euro (+3,9%); gli impieghi disintermediati dalla Bcc si incrementano del 2,2% a 245
mln di euro. Il totale degli impieghi, diretti e indiretti, si attesta a 1,855 miliardi di euro
(+3,7%). Il sostegno a famiglie e imprese si è concretizzato nell’erogazione, durante
l’anno, di nuovi finanziamenti per 325 mln (+12%).
IL CONTO economico, oltre
che profitti triplicati su base
annua, mostra un margine
d'interesse in miglioramento
del 5,1%. Le commissioni net-

te aumentano del 10,8%, il
margine d'intermediazione
del 13,3%, i costi di gestione
calano del 5,8%. L’utile netto, che sconta quasi 15 milioni di accantonamenti prudenziali sul credito - precisa la nota -, sarebbe stato superiore
se la banca non avesse dovuto sostenere gli oneri per contribuire in via ordinaria, con
1,7 milioni di euro, ai nuovi
fondi europei (SRF e DGS)
per la risoluzione e la protezione dei depositi.
L’aumento delle commissioni da servizi (+10,8%) «è un
risultato costante e consolidato, visto che è l’ottavo anno
consecutivo di incremento in
doppia cifra - sottolinea il comunicato. Le commissioni
nette coprono totalmente i
costi del personale e sono sorrette dallo sviluppo di risparmio gestito, assicurazioni,
mutua integrativa, credito al
consumo e monetica. Oltre
che dalla costante crescita
dei conti correnti» che superano gli 80 mila rapporti. Nello scorso esercizio sono stati
aperti 8.982 nuovi conti correnti, nel solo gennaio 2018,
in
concomitanza
con
un’apposita iniziativa commerciale, «sono stati più di
duemila», aggiunge la nota.
La struttura operativa conta 390 addetti. La rete territoriale, rafforzata nel 2017 dal
nuovo punto operativo a Roè
Volciano, è composta da 60
filiali, tutte nel Bresciano
tranne quella di Grumello
del Monte (Bg). La compagine
sociale,
aumentata
dell’11,2%, a 6.704 soci. • R.E.
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Il primato

Teufelberge-Redaelli
fapokerconFlexpack
nelGuinnessWorldRecord

Unaltrosuccesso di prestigioperla produzionefirmataRedaelli
Teufelberger-Redaelli-brand
leadermondiale, evoluzione del
percorsoiniziato con
l’acquisizionedapartedel
gruppoaustriacodell’azienda
presenteanche aGardone
Valtrompia- firmail poker di
successi.Ilmerito èdi
«Flexpack»,la funediacciaio
piùpesantemaiprodotta al
mondo,chesi èaggiudicata perla quartavolta consecutiva
-il GuinnessWorld Recordnel
campoingegneristico e
tecnologico.

FLEXPACK,inacciaio
compattoeantigirevole,
destinataadapplicazioni
off-shoreadelevate
performance,supera nellasua

nuovaversionela lunghezza di
4.050metri eil pesodioltre488
tonnellateerappresenta «adoggi
lapiù avanzatainnovazione
tecnologicapresente nelsettore
dellefunid’acciaio», spiegauna
nota.Il primatorafforza un gruppo
protagonistaindiversisettori
anchecon commesseimportanti:
recentemente
Teufelberger-Redaelliharaccolto
ordiniper la realizzazionedi
tensostrutturediimportanti stadi
dicalcio,tra cui l’EstadioWanda
Metropolitanoa Madrid,l’Adana
StadiuminTurchia,il Krasnodar
StadiuminRussia, ilKhalifa
StadiumaDoha (Qatar)elo stadio
delCamerun,dove sigiocherà la
prossimaCoppa d’Africa.
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