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Bcc di Brescia triplica l’utile: 6,7 milioni
Prima per patrimonio nel gruppo CCB
Il valore «sfonda» quota
248 milioni (+2,9%). Bene
la raccolta e gli impieghi:
9mila nuovi conti correnti
Bilancio
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

stema è del 53,5%); ma soprattutto un rapporto deteriorati
netti su patrimonio netto del
30,7%, una percentuale che
potrebbe fare invidia a qualsiasi istituto di credito europeo.
Raccolta e impieghi. Buono il

NAVE. Con i suoi 248 milioni
di euro di patrimonio netto registrato nel 2017 (+2,9% sul
2016), la Banca di Credito Cooperativo di Brescia non è solo
una delle prime 10 Bcc italiane, ma conquista il primato
tra i 95 istituti che hanno aderito al gruppo Cassa Centrale
Banca.
L’istituto di credito presieduto da Ennio Zani e diretto
da Giorgio Pasolini ha chiuso
l’esercizio 2017 con risultati
per certi versi sorprendenti se
consideriamo il contesto economico in cui sono maturati:
un utile netto triplicato rispetto al 2016 a 6,7 milioni (ricordiamo che nel decennio della
crisi la banca non ha mai chiuso in perdita); un indice di solidità, Cet 1, del 16,14% (la media di sistema è del 12,4%); un
tasso di copertura dei deteriorati del 61,3% (la media di si-

L’agevolazione del
regime di tassazione
per il biennio 2015-2016
vale circa un milione
Omfb spa
gioca la carta del Patent Box.
La società di Provaglio d’Iseo
leader nel settore delle prese di
forza, adattatori, innesti e supporti a traino ha infatti siglato
l’accordo con l’Agenzia delle
Entrate per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box
con riferimento agli anni 2015
e 2019. La società guidata da
Amedeo Bianchi è stata assistita nella consulenza dai commercialisti Alessandro Sebastiani, Barbara Mazzolini ed
Edoardo Lattuada dello bresciano Studio Sebastiani come
tax advisor. Il beneficio fiscale
stimato per il biennio
2015-2016 è di circa un milione di euro e sarà contabilizzato
nel bilancio d'esercizio 2018.
La determinazione e quantificazione del beneficio fiscale
PROVAGLIO D’ISEO.
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Efficienza operativa. Bene i

volumi ed il patrimonio, ma
anche i dati sull’efficienza
operativa hanno dato grandi
soddisfazioni: il margine d’interesse sale del 5,1%, le commissioni nette del 10,8%, il
margine d’intermediazione
13,3%, mentre i costi di gestione sono in calo del 5,8%. L’utile netto è stato di 6,7 milioni,
ma sarebbe stato ancora più
alto se non scontasse i 15 milioni di accantonamenti prudenziali sul credito e il contributo in via ordinaria di 1,7 milioni ai nuovi fondi europei
per la risoluzione e protezione dei depositi.

dato della raccolta che nel
2017 sale a 3,1 miliardi
(+4,7%); la diretta è pari a 2,3
miliardi (+0,9%); ottima quella indiretta che per il quarto I numeri. Cresce di circa 9mila
anno consecutivo segna una unità il numero dei conti che
crescita a doppia
a fine 2017 erano
cifra, +18,7%, a La solidità viene
pari a 74.984; co746 milioni grazie confermata
me in crescita
anche alle perfor- dal Cet1 al 16,14% dell’11%risulta anmance del risparche il numero dei
Il tasso copertura
mio gestito (le gesoci (6.704).
stioni patrimonia- dei crediti
La Bcc di Breli di Cassa Centra- deteriorati
scia è presente sul
le Banca e i fondi sale al 61,3%
territorio con 60 fid’investimento,inliali (59 in provinsieme superano ampiamente cia di Brescia, tranne lo sporquota 500 milioni). Gli impie- tello di Grumello), nel 2017 la
ghi netti alla clientela supera- rete si è arricchita con lo sporno quota 1,6 miliardi (+3,9%). tello di Roè Volciano. Anche
«Il sostegno a famiglie e impre- quest’anno verrà applicato il
se - si legge in una nota della meccanismo del «ristorno» a
banca - si è concretizzato favore dei soci; mentre al fonnell’effettiva erogazione di do beneficenza e mutualità la
nuovi finanziamenti per com- banca destinerà circa 720mila
plessivi 325 milioni (+12%), di euro. //

Omfb accede
ai benefici fiscali
del Patent Box
Meccanica

cui 121 milioni ai privati e 204
milioni alle aziende (+29%)».

per gli esercizi successivi avverrà in sede di conteggio delle imposte in connessione all'approvazione dei rispettivi bilanci di
esercizio.
Il Patent Box rappresenta un
regime di tassazione agevolata
a beneficio delle imprese che
producono redditi attraverso
l'utilizzo diretto ed indiretto di
opere dell'ingegno, di brevetti
industriali, di marchi, di disegni e modelli ed altre attività
immateriali; per il 2015 l'agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il
30% del reddito riconducibile
all'utilizzo dei beni immateriali agevolabili, per il 2016 la percentuale di esclusione è pari al
40% del reddito mentre il triennio 17/19 la misura prevede
uno sgravio pari al 50% del reddito. Fondata nei primi anni
'50 dai fratelli Bianchi, Omfb,
rappresenta un esempio di successo di una pmi radicata nel
territorio bresciano ma con
una vocazione fortemente internazionale. Nel sito di Provaglio, dove lavorano circa 200 dipendenti, si progettano e producono componenti oleodinamici per veicoli industriali. // R.

Festività
Confartigianato:
oggi gli uffici
sono chiusi
Confartigianato
comunica
che oggi, venerdì 30 marzo,
tutti gli uffici dell’associazione degli artigiani di Brescia e
Lombardia Orientale rimarranno chiusi. Le attività lavorative riprenderanno regolarmente martedì 3 aprile.

Gli appuntamenti
Il 13 e 14 aprile
week end
Open Innovation
Venerdì 13 e sabato 14 aprile
la Digital Factory di Sfida Italia 4.0 aprirà le proprie porte
ai giovani, alle scuole, alle imprese e a chi si interessa ai temi della rivoluzione digitale.
L’Open Innovation Weekend,
promosso da Sfida Italia 4.0 in
collaborazione con Talent
Garden Brescia, sarà una due
giorni ricca di iniziative dedicata alla collettività interessata ai temi dell’innovazione.
L’evento è patrocinato da
Apindustria Brescia e dal
Gruppo Giovani di Confindustria Lombardia. Weekend
all’insegna di workshop, conferenze e laboratori dedicati
ai più attuali temi dell’innovazione e all’insegna dell’esposizione di alcune start up tecnologiche italiane.

DATI AL 31 DICEMBRE 2017
31/12/2017

Raccolta diretta
Raccolta indiretta
Raccolta complessiva
Finanziamenti netti a clientela
Patrimonio netto
Utile netto
Margine d’interesse
Commissioni nette
Margine d’intermediazione
Costi di gestione

2.360,719
745,957
3.106,676
1.610,446
248,407
6,725

INDICATORI DI SOLIDITÀ

+ 0,9
+ 18,7
+ 4,7
+ 3,9
+ 2,9
+ 211,00
+ 5,1
+ 10,8
+ 13,3
- 5,8
al 31/12/2017

CET1 - Capitale primario / Attività di rischio ponderate
Crediti deteriorati lordi / impieghi clientela
Tasso di copertura dei crediti deteriorati
Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto
Dati in milioni di euro

Var. % su 31/12/16

16,14%
11,30%
61,30%
30,76%
infogdb

Al vertice. Il presidente Ennio Zani e il direttore generale Giorgio Pasolini

Ubi, premio innovazione
per il progetto «Welfare»
Forum Abi Lab
BRESCIA. Ubi Banca si è aggiu-

dicata, con il progetto Ubi Welfare, il «Premio Innovazione
per i clienti corporate - La banca per le imprese». La consegna del premio, ritirato da Rossella Leidi, vice direttore generale e chief Wealth and Welfare
Officer di Ubi banca, è avvenuta nel corso del Forum ABI Lab
2018. L'offerta Ubi Welfare è

Il vice direttore. Rossella Leidi

Sottoscritto
l’aumento
capitale di CCB
per 25,6 milioni
NAVE. Ci vorrà
ancora qualche mese
per la nascita del
gruppo bancario Cassa
Centrale Banca. Il progetto
alternativo a quello di Iccrea
Banca ha coagulato nella
nostra provincia l’interesse di
quattro istituti. Accanto al
Credito Cooperativo di
Brescia, che lo scorso
dicembre ha sottoscritto
l’aumento di capitale di CCB
per 25,6 milioni di euro, ci
sono anche Btl-Banca
Territorio Lombardo, Cassa
Padana e Bcc Borgo San
Giacomo. Tra i nodi «post
scissione» ancora da
sciogliere c’è la quota del 23%
di Iccrea in mano alle 95 Bcc di
Cassa Centrale. Non si tratta
di briciole, il valore stimato
della partecipazione è di circa
200 milioni. Sul tema si
registra un clima di disgelo, lo
stesso presidente di CCB,
Giorgio Fracalossi, ed il dg
Mario Sartori nei giorni scorsi
hanno affermato: «La
questione va risolta, dovremo
concordare tempi e modi e si
può pensare a una cessione
dilazionata a valori simili a
quelli riconosciuti per il
recesso».

un elemento chiave nell'ambito della consulenza evoluta
perle aziende che vogliono attivare programmi di welfare
aziendale.
Tramite Ubi Welfare le imprese possonodisporre di una assistenza qualificata e completa
lungo tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei propri piani, già a partire dalla fase
di rilevazione dei bisogni reali
dei lavoratori, passando dai
servizi di education e advisory
per imprese e dipendenti, fino
alla messa a disposizione di
una piattaforma per la gestione delle premialità, flessibile e
personalizzabile per rispondere a ogni tipo di esigenza e dimensione aziendale. //

