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LA CITTÀ

Credito cooperativo

Le assemblee delle banche

«Solida ed efficiente:
la Bcc di Brescia
con Cassa Centrale
da protagonista»
Sì unanime dei soci al
bilancio 2016 e al gruppo
di Trento. Nuovi Consiglio
e Collegio sindacale
Il dibattito
Enrico Mirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Una banca solida grazie ai 241 milioni di patrimonio, con una elevata qualità
del credito ed una copertura
dei prestiti deteriorati di oltre
il54% contro una media nazionale del 46%. Pronta a dare un
forte contributo al nascente
gruppo Cassa Centrale Banca
(CCb), visto come occasione
di sviluppo nel solco dei valori
sedimentati dal 1903, a cominciare dalla vicinanza alle famiglie e alle imprese del territorio. È il Credito Cooperativo di
Brescia, come rappresentato
ieri nell’assemblea che ha approvatoil bilancio 2016 e l’adesione a Cassa Centrale con il
voto unanime di 1.356 soci

(fra presenti e deleghe). «La
nostra - ha sottolineato ilpresidente Ennio Zani - è fra le migliori banche a livello nazionale, un risultato costruito nel
tempo, cresciuto insieme alla
fiducia di soci e clienti». La
Bcc di Brescia, diretta da Giorgio Pasolini, conta 60 sportelli, 382 dipendenti, 70mila
clienti. La dimensione e la qualità dei numeri, i coefficienti la
collocano fra le prime dieci
Bcc italiane.
Segno più. Le principali voci di
bilancio hanno registrato un
andamento positivo: raccolta
(+4%), impieghi (+2%), utile
(+16%). Al contrario, i crediti
deteriorati netti, 98 milioni, sono diminuiti del 7% rispetto al
2015 e rappresentano il 6,3%
degli impieghi alla clientela, la
metà della media nazionale
delle Bcc. L’anno scorso la
Banca ha erogato nuovi finanziamenti per 290 milioni

Per i 120 anni
l’Agrobresciano
festeggia al Grande

(+18%): 132 alle famiglie
(+15%) e 158 alle aziende
(+21%). Il Credito cooperativo
di Brescia, ha sottolineato il
presidente Zani, intende proseguire lungo questa strada.
La scelta di Cassa Centrale e la
bocciatura di Iccrea va vista in
questo senso.

nuovi obiettivi». Sempre con
il fine ultimo «di fare il bene
delle nostre comunità». La
Bcc, ha spiegato il direttore Pasolini, «sottoscriverà a favore
di CCb un aumento di capitale di 22 milioni, un investimento visto che la Capogruppo saràil partner societario che condizionerà il nostro modo di faCassa Centrale. La tutela re banca e di soddisfare soci e
dell’identità è stato uno dei cri- clienti».
teri decisivi. Il gruppo bancaNel dibattito sono interverio trentino, secondo Zani, nuti numerosi soci, in maggio«trasmette la convinzione di ranza candidati per il rinnovo
un maggiore impegno a con- delle cariche sociali. Tutti hanservare e sviluppare valori e nosottolineato in modo positimetodi operativi che sono da vo l’attività e le scelte dalla
sempre alla base del nostro Banca. Eletti i nuovi Consiglio
modo di fare banca». Del re- di amministrazione e Collegio
sto, da tempo Cassindacale. Nel prisa Centrale forni- La scelta a favore mo sono stati consce alla Bcc di Bre- della Ccb dovuta
fermati Ennio Zascia l’80% dei ser- ad una maggiore
ni, Francesca Marivizi, fra cui il sistena Alberti, Bruno
garanzia
ma informatico e
Amici, Pierangelo
il risparmio gesti- sull’identità
Brescianini, Gioto. «Una collabo- della Banca
vanni Battista Dotrazione in essere nata nel 1903
ti, Carla Faini, Vinda15 anni,apprezcenzo Gaspari, Mazata per l’efficienza, la corret- rio Minini, Pietro Pezzoni e
tezza e la stima reciproca». Danilo Marchetti; entrano PieNon solo. «Iccrea - ha sostenu- ro Sala, Alessandro Roberto
to il presidente - era una catte- Ferrari e Giuseppe Spinelli. In
drale già costruita, mentre po- settimanasi riunirà per eleggetremo dare il nostro contribu- re presidente e vice. Del seconto da protagonisti al nuovo do fanno parte Giorgio Zubagruppo di Trento. Una sfida ni (presidente), Saramaria Amche ci farà crescere, ponendo brosetti e Marco Gregorini. //

e 15 milioni del 2015 a 1 miliardo e 19 milioni di fine 2016. In
rialzo anche gli impieghi verso la clientela, saliti da 650 a
661 milioni, mentre il patrimonio netto è arrivato a 83 milioni, inferiore di 1,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2015.
Solidità. In tema di solidità

BRESCIA. Teatro Grande, loca-

La Bcc va con Iccrea

Alla guida. Il presidente Osvaldo
Scalvenzi e il direttore Pellegrini
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tion d'eccezione per l'assemblea dei 120 anni dell'Agrobresciano. Il 2016 è stato caratterizzato da manovre, aggiustamenti e riassestamenti, e i numeri del bilancio approvato
dai soci con 389 voti favorevoli, 19 contrari e 4 astensioni, lo
testimonia. Il primo, consistente passo in avanti emerge
alla voce "utili", dove l'anno
scorso si registrava una perdita di 16 milioni 371mila euro
che quest'anno è stata ridimensionata a 221mila euro.
Come ricordato dal presidente OsvaldoScalvenzi, «la fiducia dei clienti nella banca
comunque non è venuta meno», e la raccolta totale è cresciuta di 4 milioni e mezzo di
euro, passando da 1 miliardo

l'indice Cet 1 si è assestato al
13,5%, in lieve arretramento
rispetto al 13,61% precedente, mentre al delicato capitolo
dei crediti deteriorati si conta
un'esposizione lorda di 223
milioni, contro i 255 milioni
dell'annoprecedente. «In questo caso - per il direttore Giuliano Pellegrini - la quota di deterioramento è scesa dal 33%
al 29% e presenta andamento
tendenziale confortante», anche se Agrobresciano «resta
sopra la media delle Bcc».
Nella discussione che ha
preceduto la votazione per
l'approvazione del bilancio
non sono mancate voci critiche. La consigliera Chiappini,
in particolare, ha puntato il dito contro l'erogazione volontaria di contributi per il salvataggio di istituti di credito»,

un'operazione che «si sarebbe dovuta evitare perché in palese contrasto con la buona gestione aziendale», che vieterebbe «tali contributi in presenza di bilanci in perdita».
Non del tutto indolore nemmeno il voto sull'intenzione da ufficializzare a novembre
in un'assemblea straordinaria - di aderire al gruppo Iccrea. In questo caso l'assemblea ha votato il suo benestare
con 494 voti favorevoli, 12 contrari e 5 astenuti, ma in precedenza il consigliere Lusardi
ha ricordato i possibili vantaggi di confluire in CCB, partendo dalla prospettiva di apertura di una filiale territoriale a
Brescia, per arrivare a un indice di solidità del 23% contro il
12% di Iccrea. A replicare e
spiegare la bontà della scelta è
toccato ancora una volta al
presidente Scalvenzi. «Scegliamo Iccrea per ragioni di opportunità - ha detto -. Crediamo di poter pesare di più sulle
scelte operative in questa coalizione. Senza dimenticare
che abbiamo rapporti di lavoro con Iccrea da anni, e nel
gruppo abbiamo partecipazioni per 10 milioni». //
FLAVIO ARCHETTI

Brixia Forum. L’assemblea della Bcc di Brescia // FOTO REPORTER

Protagonisti. Il direttore Giorgio Pasolini (a sin.) e il presidente Ennio Zani

CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
2016

2015

Raccolta

2.968

2.849

Cet 1

Impieghi

Numero
filiali

60

Numero
soci

6.260

1.789

1.756

Utile/perdita

2,16

1,85

Patrimonio

241

237

2016

Dati in milioni di euro

17,95%
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Al Teatro Grande. I soci dell’Agrobresciano in assemblea

BCC AGROBRESCIANO
2016

2015

Raccolta

1.019

1.015

Impieghi

661

650

Utile/perdita

-0,211

-16,37

Patrimonio

83,33

84,96

Dati in milioni di euro

2016
Cet 1

13,5%

Numero
filiali

23

Numero
soci

5.572
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