30
>

Mercoledì 13 aprile 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

ECONOMIA

Valsabbia Paganella
Il risultato netto
è di 5,4 milioni

DUE ANNI A CONFRONTO
2021

2020

Delta

RACCOLTA DIRETTA (€/1.000)

944.888

869.526

8,67%

RACCOLTA INDIRETTA (€/1.000)

280.628

256.848

9,26%

RACCOLTA TOTALE (€/1.000)

1.225.516

1.126.374

8,80%

TOTALE IMPIEGHI (€/1.000)

619.443
582.815

605.803
555.330

2,25%
4,95%

TEXAS RATIO

17,91%

28,19%

-36,47%

TCR

22,75%

19,37%

17,45%

6.624

6.283

5,43%

- di cui impieghi bonis (€/1.000)

SOCI (numero)

infogdb
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BRESCIA. Prende avvio per la

Al vertice. La vicepresidente Formentini e il direttore Scalvenzi

Bcc Agrobresciano
celebra i suoi primi
125 anni con conti
e soci in crescita

all’efficienza di Bcc Agrobresciano: il cost/income si attesta al 70% con una riduzione
del 16% rispetto all’anno precedente, un valore che va visto nella volontà dell’istituto
di impiegare la raccolta verso
la clientela più virtuosa. «In altre parole - chiarisce Pellegrini - la banca predilige una crescita più integra a scapito di
extra profitti (collegati però a
maggiori rischi), soprattutto
in una situazione difficile come quella attuale». Infine, l’indice di redditività complessiva, espresso dal Roe, che nel
2021 è pari al 7,51% (era 7,29
nel 2020).
I progetti. Ma l’impegno di

Nel 2021 aumentano
impieghi e raccolta
Migliorano anche l’utile
netto e la solidità
Banche / 1
Angela Dessì

BRESCIA. Conti e soci in cresci-

ta, nonostante la pandemia.
Si può sintetizzare così il 2021
della Bcc Agrobresciano, istituto di credito con quartier generale a Ghedi che proprio
quest’anno celebra i suoi 125
anni di «storia e vicinanza al
territorio», dice il presidente
Osvaldo Scalvenzi, per il quale l’auspicio è ancora più ambizioso. «Veniamo da lonta-

no - tira corto - ma abbiamo
l’intenzione di andare avanti,
altrettanto lontano, nel tentativo di costruire un mondo
migliore». E poco importa se
le prospettive, almeno in questi primi mesi del 2022, sono
per tutti poco rosee: l’esercizio da poco concluso ha portato alla banca ottime soddisfazioni, sul piano dei numeri
come del consenso.
I numeri. Dati alla mano, la

banca (aderente al gruppo cooperativo Iccrea) archivia il
2021 con ottimi risultati su
tutti i fronti. Come evidenzia
il direttore generale Giuliano
Pellegrini, affiancato dal vice-

presidente Antonella Formentini, «l’esercizio ha performato positivamente, con
una buona patrimonialità,
un ottimo reddito, un basso rischio ed una crescita incoraggiante».
In particolare, nel corso del
2021, gli impieghi vivi sono
complessivamente cresciuti
del 4,63% mentre la raccolta
diretta del +7,7% e quella indiretta di un +9%, spinta soprattutto dalla crescita del comparto del risparmio gestito
(+18,2%). Confermata anche
la solidità della banca, che
continua la sua politica di riduzione del credito anomalo,
sceso a 2,1% nel rapporto deteriorato netto sugli impieghi
netti. E se l’utile netto cresce
e passa dai 4,4 milioni del
2020 ai quasi 5 milioni (4,97
milioni per la precisioni) del
2021, il Total Capital Ratio sale al 22,75% mentre il Texas
Ratio (dato dal rapporto del
credito anomalo netto sul patrimonio) scende al 17,91%.
Bene anche i dati relativi

Agrobresciano «per un mondo migliore» non si esaurisce
nel 2021. Per l’esercizio in corso, infatti, l’istituto ha approvato un plafond di finanziamenti dedicati al tema della
transizione ecologica: uno
stanziamento record di 300
milioni di euro (100 per le famiglie e 200 per le imprese)
che vuole essere il segno tangibile della vicinanza della
banca «alla propria gente e alla propria terra», precisa Scalvenzi, in collegamento video
dalla nuova filiale cittadina di
piazza Duomo, la ventesima
nata in casa Bcc Agrobresciano, scelta anche per perseguire la strada di una consulenza
«private» di alto profilo.
«In uno scenario di crescita
dei tassi, ci siamo impegnati
a mantenere sui mutui a tasso fisso sul tema energetico
tassi di poco superiori
all’1%», annuncia il direttore
Pellegrini che a sostegno della robustezza dell’istituto
chiama in causa anche il progressivo aumento del numero dei soci, a quota 6.624 alla
fine del 2021 ed oggi «già quasi 7mila». //

CassaruraleAdamello Giudicarie Valsabbia Paganella l’iter
per porterà all’approvazione
del bilancio targato 2021. Anche quest’anno il consiglio di
amministrazione della Rurale
con sede a Tione di Trento, che
può contare nel Bresciano su
13 sportelli che spaziano dalla
Valsabbia a Salò, nell’ambito di
una logica prudenziale di tutela
della salute dei propri soci, ha
programmato un’unica assemblea territoriale da svolgersi in
videoconferenza e un'assemblea ordinaria con la modalità
del rappresentante designato,
senza la presenza dei soci.
L’assembleaterritorialesi terrà online oggi alle 20.15 e sarà
l’occasione per presentare i dati di bilancio dell’anno appena
trascorso e di illustrare le iniziative di mutualità che verranno
intraprese nel 2022. Sarà inoltre
questoilmomentoper nominare i membri dei comitati consuntivi dei territori che ospitano gli sportelli della cooperativa di credito, chiamati Gruppi
operativi locali, che hanno il
compito di supportare il consigliodiamministrazione nelleattività sociali e nelle iniziative di
mutualità.
Il progetto di bilancio verrà
sottoposto all’approvazione
dei soci nella prossima assemblea ordinaria che si terrà con la
modalitàdelrappresentantedesignatotra la finedi aprileeiprimi giorni di maggio in base alle
deleghe di partecipazione rac-

La presidente. Monia Bonenti

colte tra la compagine sociale.I
vertici della Rurale hanno anticipatosolamenteduedatirelativial bilancio2021:l’utile di esercizio, pari a oltre 5 milioni e
400mila euro, e l’importo che il
consiglio di amministrazione
proporràall’assemblea di destinare a opere di mutualità e beneficienza: 1 milione di euro.
Rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno, pari a
1.753.502 euro, l’utile della cooperativa di credito presieduta
da Monia Bonenti si è incrementato di oltre tre volte, tornando sostanzialmente al valore del 2019, quando l’utile
d’esercizio fu pari a 5.844.870
euro. Un risultato positivo,
quellodell’utile, che poggia sulla crescita dell’economia dei
territori dove è insediata la Cassa, che per buona parte dell’anno, fino all'autunno 2021, aveva saputo lasciarsi alle spalle il
difficileanno2020, grazieallaripresa del settore manifatturiero e al rilancio del comparto turistico. //
GIANCARLO MARCHES

Fisac Cgil, Sonia Scalvenzi
eletta segretario generale
Credito
BRESCIA. Sonia Scalvenzi suc-

cede ad Antonio Mantovanelli alla guida della segretaria
generale della Fisac Cgil di
Brescia, la federeazione sindacale dei lavoratori delle assicurazioni e del credito. La
squadra si è completata quindi con la conferma al suo fianco di Alfredo Pellone, Nadia
Pirola e Annalisa Tinti.

Sonia Scalvenzi, 51 anni,
sposata con un figlio, inizia la
sua carriera lavorativa in SBS
Leasing per poi approdare,
dopo i diversi accorpamenti,
nel gruppo Intesa Sanpaolo.
Con una lunga esperienza in
ambito sindacale, da Rsa
d’azienda Scalvenzi nella sua
carriera ha partecipato in varie occasioni ai tavoli di trattativa nazionale, ed è stata componente della segreteria provinciale e regionale della Fisac Cgil. //

