ordinaria e straordinaria

SABATO 18 MAGGIO 2019

ASSEMBLEA DEI SOCI

cara socia, caro socio,

assemblea dei soci

accompagniamo anche quest’anno l’avviso di convocazione dell’assemblea con qualche dato fra i più significativi dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, precisando che gli schemi di bilancio e la documentazione inerente, sono disponibili presso la sede e le filiali.
occorre innanzitutto rilevare che le nuove regole europee in materia di bilanci bancari hanno modificato gli
schemi di stato Patrimoniale e conto economico, per cui non sempre i raffronti sono agevoli. di ciò daremo
adeguata informativa in assemblea.
ciò posto, l’utile dell’esercizio prima delle imposte è risultato pari a 4,3 milioni, facendo registrare un significativo incremento di 3 milioni (+ 223%) rispetto al dato del 2017, che aveva chiuso a 1,3 milioni.
in estrema sintesi, l’incremento è conseguenza del buon andamento delle commissioni (+ 4,6%) e della
flessione del costo del credito, passato dallo 0,95% allo 0,37% sul totale dei crediti.
ciò tuttavia non ha compromesso il livello di copertura del credito deteriorato, che si è stabilizzato a livelli
di eccellenza, pari al 57,23%.
Gli impieghi con i clienti performing hanno pressoché replicato il dato dell’esercizio scorso a 554 milioni,
mentre una riduzione significativa viene rilevata dal credito deteriorato, anche in virtù di una cessione di
sofferenze per complessivi 5 milioni.
la raccolta da clienti ha chiuso in leggero rialzo a 656 milioni.
la raccolta indiretta, relativamente alla componente del risparmio gestito e assicurativo, ha evidenziato
una significativa crescita pari all’11,1% e si è attestata a 163,2 milioni.
ottimi i risultati delle attività di bancassicurazioni, ramo danni, con premi complessivi di 4,8 milioni.

Resta su livelli di eccellenza il livello di patrimonializzazione con il ceT1 Ratio pari al 16,80% previsto in incremento di almeno 2 punti al venir meno della detrazione relativa alla sottoscrizione del capitale della futura capogruppo.
la nostra banca continua quindi ad esprimere «fondamentali» di buon livello:
–
–
–
–

ceT 1 Ratio 16,80% contro una media del sistema bcc del 15,90% a giugno 2018;
deteriorate lorde pari al 9,13% degli impieghi contro una media del sistema bcc del 16,0% a
settembre 2018;
copertura deteriorate al 57,23% contro una media del sistema bcc del 53,9%;
RoTe prima delle imposte pari al 4,79%.

❯

Purtuttavia, nella seconda parte, l’assemblea prevede una operazione straordinaria che, ove approvata dai
soci, farà nascere una banca fra le prime nel Paese, con indicatori gestionali di assoluto rilievo.
in realtà il sistema bancario in italia è alla vigilia di cambiamenti strutturali importanti, senza i quali affrontare le nuove sfide imposte dai mercati sarà arduo.
cambiare quando le cose vanno bene ci sembra la cosa più saggia ed è questo il momento giusto per farlo.
sono sicuro che, stante l’importanza degli argomenti, ti vedrò alla prossima assemblea del 18 maggio, nel
corso della quale proporremo, tra l’altro, ai soci uno stanziamento a beneficenza di 250.000 euro e il pagamento di un dividendo pari all’1,2%.
Un cordiale saluto mio personale e a nome dell’intero consiglio di amministrazione.
il PResidenTe

luca de luca

Volumi

CET1 Capital Ratio

Raccolta diretta (mln di euro)

Risparmio gestito (mln di euro)

2018

16,80%
655,72

163,22

2017

Variazione

650,22

5,50

15,87%
146,92

0,93%
16,30

Impieghi verso clientela (mln di euro)

573,22

581,57

Deteriorate nette / Impieghi netti

4,15%

4,98%

- 0,83%

1,19

1,81

Deteriorate lorde (mln di euro)

Copertura deteriorate

Utili netti (mln di euro)

55,68

57,2%
3,00

64,94

55,4%

- 8,35

- 9,26

1,83%

