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SPECIALE MONDO BANCARIO

BCC BRESCIA BANCA
SOLIDA E DINAMICA
COME I BRESCIANI

A Nave. La sede del Credito Cooperativo di Brescia

crescita del 7,6% rispetto al
2017 (la raccolta complessiva
si attesta quindi a 3 miliardi
172 milioni di euro, con un
+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 nell’erogazione di nuovi finanziamenti per complessivi 345 milioni (+5,5%), di cui 99 milioni ai privati e 246 milioni alle
aziende (+19%)».

L’istituto
Un 2019 che si è aperto e
prosegue all’insegna della solidità e del dinamismo per il
Credito Cooperativo di Brescia. «La nostra banca possiede qualità e numeri che ci collocano tra le prime dieci Bcc
in Italia - ricorda il presidente
Ennio Zani -. La nostra forza
può essere misurata anche
dal coefficiente Cet1, pari al
21,24% (dato al 31/3/2019), il
più alto di sempre per l’istituto bresciano».
Il direttore generale, Giorgio Pasolini, aggiunge che «la
solidità della banca trova conferma anche nell’entità del
suo patrimonio, che, sempre
al 31 marzo di quest’anno, è
pari a 256,9 milioni (+19,1 milioni rispetto alla chiusura
del bilancio 2018)».
«Non solo solida, di certo la
nostra banca è anche sana e
prudente - continua Pasolini
-. I dati di fine 2018 confermano che i principali indicatori
sono tutti positivi: è in aumento la raccolta diretta, a 2 miliardi 369 milioni di euro
(+0,4%) e quella indiretta, a
quota 802 milioni di euro, in
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Il presidente. Ennio Zani

Il direttore. Giorgio Pasolini

I numeri. Il tasso di copertura
dei crediti deteriorati è superiore alla media delle banche
italiane; a fine marzo si attestava al 52,7%: la copertura di
tutti i deteriorati per la Bcc di
Brescia è salita al 61,7%. Solidità patrimoniale, qualità e
copertura del credito pongono quindi la Banca fra le migliori a livello nazionale. Si
tratta di un risultato costruito
nel tempo, frutto di un lavoro
costante, cresciuto assieme
alla fiducia di soci e clienti.
La diminuzione dei tassi
passivi nel comparto clientela e l’aumento della redditività complessiva nei titoli di
proprietà hanno comporta-
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to, rispetto al bilancio 2017,
un incremento pari al 25,3%
del margine finanziario prodotto dalla gestione del denaro. Il dato è accompagnato altresì dalla crescita delle commissioni nette (+6,1%) e dagli
utili di circa 3 milioni realizzati nella compravendita di titoli di proprietà, che hanno portato ad un incremento del
10,4% del margine di intermediazione.
La redditività della banca
sul capitale proprio evidenzia un Roe del 4,4% contro il
2,8% dell’esercizio precedente. E l’utile netto 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 commenta il presidente -,
considerato che ilsistema delle Bcc ha sempre provveduto
da solo a finanziare gli interventi di sostegno alle consorelle in crisi".

Ristorni ai soci:
ad oggi distribuiti
oltre 16,7 milioni

Il primato. La rete territoriale



dell’istituto conta attualmente sessanta filiali: gli sportelli
sono tutti insediati nella provincia bresciana, tranne lo
sportello di Grumello, a Bergamo. Una connotazione
che conferma la Bcc di Brescia come la maggiore banca
di credito cooperativo del territorio, ovvero «la banca bresciana per i bresciani". "In
questi primi mesi dell’anno
2019 - rileva il presidente - la
banca ha ottimizzato la propria presenza sul territorio
bresciano trasferendo due
succursali. Sono state infatti
aperte due nuove filiali a Ghedi e Montichiari, garantendo
in tal modo la presenza
dell’istituto in Comuni importanti dell’area est della provincia, non presidiati dal nostro
gruppo bancario di riferimento».
Nuovi conti correnti. Nel 2018
la banca ha segnato il record
positivo di 10mila nuovi conti correnti aperti in un solo anno. "Soltanto nell’arco del
2018 ci hanno scelto in moltissimi bresciani - riferisce il presidente Zani -, riconoscendo
in noi una vera e propria eccellenza bresciana". Una attestazione di fiducia nei confronti della banca, ma anche
una gratificazione all’impegno di tutto il personale che
ogni giorno si mette a disposizione con grande professionalità e serietà. Oggi il Credito Cooperativo di Brescia conta più di 80mila clienti ed ha
una compagine sociale in
continua crescita, con oltre
7.330 Soci. //

L’impegno

Attenzione al socio.
È la mission di Bcc di Brescia

L’attenzione concreta che
da sempre il Credito cooperativo di Brescia riserva ai soci e alle comunità locali trova molteplici forme di espressione e, fra
queste, vi è anche il riconoscimento dei ristorni a favore dei
propri soci. Il ristorno consente la ridistribuzione ai soci del
profitto realizzato dalla società
cooperativa e l’attribuzione
del vantaggio mutualistico, relativamente all’attività svolta
con i soci stessi. «Come noto rileva il presidente Ennio Zani
-, la nostra banca è stata la prima in Italia ad applicare nel
mondo del credito, a partire
dall’anno 1998, un meccanismo di ristorno a favore dei soci ai quali, da allora e sino ad
oggi, sono stati distribuiti ben
16 milioni e 734mila euro».

Con l’approvazione del bilancio 2018, il Cda ha stanziato
a favore dei soci i consueti ristorni annuali, che quest’anno
ammontano complessivamente a 914.035,67 euro. Sono
4.549 in tutto i soci che si sono
visti recapitare un assegno a titolo di ristorno in base all’operatività bancaria che gli stessi
hanno intrattenuto con la banca nel corso dell’anno 2018.
«Quanto richiamato va integrato anche - sottolinea Zani - col
riconoscimento dei "dividendi" calcolati ad un tasso del 3%
per l’anno 2018, oltre alla rivalutazione annuale dell’1,1%».
Borse di studio. Altra importate iniziativa è il riconoscimento di borse di studio e premi di
laurea a favore di studenti (figli
di soci o soci essi stessi) che
ogni anno si distinguono per
merito e votazioni nell’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 di concorso
è stato riproposto anche per il
2019 attraverso la conferma
del plafond messo a disposizione per complessivi 80mila euro. È significativo ricordare
che dal 2001, anno in cui la banca ha iniziato questa attività di
riconoscimento, sono stati
stanziati oltre 850.000 euro e
sono stati premiati più di 1.100
studenti meritevoli. //

«10xzero» il conto
da prendere al volo
La proposta
Nei prossimi mesi si aprirà
una nuova finestra temporale
dedicata alla promozione di
«10XZERO», il conto corrente
lanciato ad agosto 2017 dal Credito Cooperativo di Brescia e
che ha la particolarità - spiega il
direttore commerciale della
Bcc, Gabriele Consolati - di essere sottoscrivibile solo in brevi
e determinati periodi dell'anno
o in particolari occasioni, come
le recenti aperture delle nuove
filiali di Montichiari e Ghedi.



Unprodotto che ha destato particolare interesse e che è già stato scelto da 10mila bresciani.
L'iniziativa ha preso spunto dal
fatto che, negli ultimi anni, molti correntisti hanno subito dei
rincari ed offre la certezza al
cliente che le condizioni concordate all'apertura possano rimanere stabili per ben 10 anni
(la banca si impegna ad un rimborso economico nel caso in
cui non fosse rispettata questa
promessa). Non si tratta di un
prodotto sempre a listino, ma
attivato in particolari periodi e
per un tempo predeterminato
sul modello del Black Friday. //

