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CONTI EPROSPETTIVE. LaBcc conquartiergenerale a Navearchiviaun altro esercizio disoddisfazionie sipreparaa essereleader nel nuovogruppo guidatoda «CCB»

Credito Coperativo di Brescia, utile non stop
Profittinettia 10,6milioni(+59%)
Raccolta totale e impieghi sono ok
«Labancaèsolidaeprudente»
Nuove filiali a Ghedi e Montichiari
Un 2018 all’insegna delle soddisfazioni per la Bcc Credito
Cooperativo di Brescia. Un
esercizio che conferma la
banca «solida, sana e prudente - sottolineano i vertici -.
Continua a produrre ottimi
risultati che la pongono, per
le principali grandezze e per
efficienza, al vertice delle
84» realtà aderenti «al gruppo guidato dalla trentina Cassa Centrale Banca». Una nuova sfida che vede il direttore
generale dell’istituto di credito con quartier generale a Nave, Giorgio Pasolini, protagonista nel nuovo Consiglio di
amministrazione di «CCB».
COME EMERGE dai conti ap-

provati dal Cda, presieduto
da Ennio Zani, la Bcc Credito
Cooperativo di Brescia archivia l’esercizio con un utile netto di 10,6 milioni di euro, in
aumento del 59% su base annua. Il margine finanziario
sale del 25,3%, le commissioni nette da servizi si incrementano del 6,1% e partecipano alla formazione del margine complessivo di intermediazione (in progresso del
10,4%) per il 38% e coprono
al 94% i costi del personale:
sono sorrette dallo sviluppo
di risparmio gestito, assicurazioni, mutua integrativa, credito al consumo, monetica

ed energia. Oltre che dalla costante crescita dei conti correnti, oltre quota 80 mila considerati pure i 10 mila nuovi
rapporti avviati l’anno scorso. In merito ai profitti, il
Consiglio proporrà alla prossima assemblea di destinarlo, tra l’altro, ai soci come dividendi (per un importo di
327.483,43 euro), rivalutazione del valore delle azioni
possedute (120.063,10 euro)
e ritorni (914.035,67 euro).
Al fondo beneficenza e mutualità sono destinati 1,5 milioni di euro.
LA SOLIDITÀ della banca spiega una nota - trova conferma nell’entità del patrimonio netto, pari a 238 milioni
di euro, che la colloca - a fine
2018 - tra le prime 10 Bcc in
Italia. Una forza testimoniata dal coefficiente Cet 1 (capitale primario/attività di rischio ponderate) che sale dal
16,1% al 17,55% contro una
media del sistema bancario
italiano pari al 13,1%. A fronte, peraltro, di un patrimonio
effettivo, non soggetto a erosioni da perdite per insufficienti svalutazioni, come attestato dal tasso di copertura
dei crediti deteriorati: è pari
al 61,1% (67,8% a saldi aperti, considerando gli stralci
parziali contabilizzati) e si

confronta con una media di
sistema del 54,3% a giugno
dell’anno scorso. Nella nota
viene definita bassa l’incidenza, al 26%, dei crediti deteriorati netti sul patrimonio netto. La raccolta globale sale a
un valore complessivo pari a
3,173 miliardi di euro, con un
incremento del 2,1% su base
annua. La raccolta diretta da
clientela, pari a 2 miliardi e
370 milioni di euro, mostra
un +0,4%. La raccolta indiretta è in aumento a 803 milioni di euro (+7,6%). Gli impieghi verso la clientela ammontano a 1 miliardo e 619
milioni di euro (+0,9%), a cui
vanno aggiunti gli impieghi
disintermediati dalla banca
(in prevalenza per operazioni di leasing e finanziamenti
in pool) per 242 milioni di euro. Il totale dei prestiti, diretti e indiretti, si attesta a 1,861
miliardi di euro (+0,6%). Il
sostegno a famiglie e imprese
- si legge nel comunicato - «si
è concretizzato nell’effettiva
erogazione, durante l’anno
2018, di nuovi finanziamenti
per complessivi 345 milioni»
(+5,5%), di cui 99 milioni ai
privati e 246 milioni alle
aziende (+20%).
La struttura operativa conta 384 addetti (solo 22 a tempo determinato), la rete territoriale 60 filiali: all’accorpamento, in sportelli limitrofi,
di quelli di Brescia Borgo
Trento e Bassano Bresciano,
di accompagna l’apertura di
quelli nuovi a Ghedi (il 27
marzo scorso) e Montichiari
(a breve). La base sale a 7.114
soci (+557). • R.E.
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Cosìnel2018

I riconoscimenti

Dati principali

31/12/2018 var. annuale
in migliaia di euro

Raccolta diretta
Raccolta Indiretta

2.369.892

+0,4%

802.797

+7,6%

Raccolta complessiva

3.172.689

+2,1%

Finanziamenti netti a clientela

1.618.585

+0,9%

Patrimonio netto
Utile netto

237.814

-1,4%

10.683

+58,9%

Andamento dati economici

var. annuale

Margine d'interesse

+25,3%

Commissioni nette

+6,1%

Margine di intermediazione

+10,4%

Costi operativi
Indicatori di solidità patrimoniale
CET1 - Capitale primario /
Attività di rischio ponderate
NPLs ratio - Crediti deteriorati
lordi / Impieghi clientela
Coverage - Tasso di copertura dei
crediti deteriorati

Aglistudentiunapplauso
euntotaledi75.200euro
«perpremiarel’impegno»

+0,9%
Bcc di Brescia
al 31/12/2018
17,55%

Sistema bancario
italiano
al 30/06/2018
13,1%

9,2%

11,5%

61,1%

54,3%

Ilpresidente Ennio Zani e il direttore generaleGiorgio Pasolini

Anchequest’anno un grandeapplausopergli studenti meritevoli
Unainiziativa chesi rinnovae
riscuoteun consenso
crescenteneltempo.Nella
suggestivacornicedelteatro
«SanCostanzo» diNave, isoci
dellaBccCreditoCooperativo
diBresciaei lorofiglisi sono
riunitiper latradizionale
cerimoniadi consegnadelle
Borsedistudio.

AFESTEGGIARE iragazzi per
gliottimi risultati conseguiti,
oltreaparenti eamici, sono
intervenutiancheil presidente
dell’istitutodicredito
cooperativo,Ennio Zani,ei
membridelConsigliodi
amministrazione:uniti ai
genitori,si sono congratulati
coni 156 studenti. In

particolare,sono stati premiati51
ragazzidellascuolasecondariadi I
gradocon unaBorsadistudio di
300euro, 29dellascuola
secondariadiIIgradocon 500
euro,43ragazziper il diploma di
laureacon 600 euroe33 ragazzi
perla laureacon 800 o 400 euroa
secondachefosserogià stati
premiatiperla precedentelaurea
triennale.
Inquestomodo- spiegaun
comunicato-la Bcchaerogato in
totale75.200europer i vari
riconoscimenti,«fieradiessere
vicinaa queiragazzichesi sono
dedicaticon passione ecostanza
ailorostudi, conseguendo risultati
lodevoliemeritevolidiun grande
applauso».
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Trucchi & rimedi

|

Vecchi segreti di casa,
rimedi di nonna e altre facezie

D

Consigli per la cura della casa, rudimenti di sartoria, trucchi
da utilizzare in cucina, ricette di bellezza e salute pronte
all’uso. Tramandando i segreti e gli antichi saperi delle
nostre nonne, un pratico volume insegnerà a risolvere i
piccoli problemi di tutti i giorni. Dall’eliminazione di odori e
macchie ostili all’organizzazione degli armadi, dal riciclo di capi
d’abbigliamento caduti in disuso alla preparazione di rimedi
naturali per il benessere di tutta la famiglia.
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