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Caro Socio,
com’è tradizione Le anticipo in poche righe i principali dati del bilancio dell’esercizio 2017
che approfondiremo nel corso dell’Assemblea che si terrà il prossimo 5 maggio.
L’esercizio 2017 è stato fortemente influenzato dall’oramai imminente avvio del Gruppo
Bancario Cooperativo al quale verrà affidata la direzione ed il coordinamento di tutte le
Banche di Credito Cooperativo che formeranno il Gruppo stesso. La Capogruppo svolgerà,
quindi, in forma accentrata alcune attività che allo stato sono svolte autonomamente dalle
singole BCC.
Ciò comporterà una inevitabile ristrutturazione organizzativa per le BCC, con effetti, fra
l’altro, nel dimensionamento dell’organico. Con l’intento di prepararci a questa ristrutturazione e farci trovare pronti alla fase finale della riforma, abbiamo accantonato, nel bilancio dell’esercizio 2017, l’importo di 2,6 milioni di euro, da utilizzare per l’esodo volontario
del personale dipendente avente i previsti requisiti. Al lordo di tale operazione, l’utile netto
dell’esercizio 2017 sarebbe stato di 3,8 milioni di euro, un livello certamente apprezzabile.
Nonostante ciò, anche al di là di questa iniziale considerazione, i risultati conseguiti sono
nel complesso soddisfacenti, tenuto conto del quadro economico che resta caratterizzato
da non pochi elementi di fragilità.
I ricavi dell’attività caratteristica, riferiti al margine di interesse ed alle commissioni nette,
registrano l’aumento del 3,52%, se poi consideriamo anche l’apporto derivante dagli investimenti finanziari propri, l’incremento è del 6,83%.
Le rettifiche di valore su crediti sfiorano i 6 milioni di euro, segnando un aumento di quasi
2 milioni di euro rispetto al 2016; il tasso di copertura del credito deteriorato sale al 55,4%,
già in linea con le banche di maggiori dimensioni, nonostante la maggiore incidenza delle
garanzie sui finanziamenti.
Le spese amministrative risultano ridotte del 5,13%, per un importo di quasi un milione di
euro, confortando l’importante impegno profuso per raggiungere tale obiettivo.
Con riferimento all’andamento degli impieghi, il 2017 segna l’inversione del trend negativo di contrazione dei prestiti rilevato dal 2011; la crescita registrata è del 4,21%, superiore
alle medie registrate nel sistema bancario.
I volumi conseguiti hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
Banca Centrale Europea nell’ambito delle operazioni di politica monetaria, di prestiti alle
banche a tasso agevolato condizionati alla fornitura di credito all’economia.
Le esposizioni deteriorate al netto dei fondi rettificativi si confermano a 29 milioni di euro,
lievemente inferiori al dato del 2016 e su valori notevolmente al di sotto della media del sistema bancario.
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La raccolta diretta da clienti si attesta a 645 milioni di euro e segna un incremento di 8
milioni di euro. La raccolta indiretta relativamente alla componente del «risparmio gestito», risulta pari a 148 milioni di euro, in crescita di 21 milioni di euro, corrispondente
a più 16,30%.
Quanto al livello di patrimonializzazione, al 31.12.2017 il CET1 Ratio, è al 15,87% e registra
una riduzione temporanea di circa due punti percentuali rispetto al 17,90% di fine 2016.
Questa dinamica consegue le detrazioni regolamentari per la sottoscrizione del capitale
nella futura Capogruppo Cassa Centrale Banca, al lordo delle quali il CET 1 Ratio si collocherebbe al 18,41% ed il Total Capital Ratio al 18,43%.
Con riferimento ai «fondamentali» Banca San Biagio esprime quindi i seguenti dati:
– CET1 Ratio pari al 15,87%, contro una media dei gruppi bancari più significativi a settembre 2017 del 13,2%;
– deteriorate lorde pari al 10,45% degli impieghi, contro una media del sistema bancario
a giugno 2017 del 16,37%;
– copertura delle deteriorate al 55,4%, contro una media del sistema bancario a giugno
2017 al 55,3%.
Sono numeri che ben presidiano e giustificano la fiducia che Soci e Clienti ripongono nella
nostra Banca.
Spero, quindi, di vederla alla prossima Assemblea del 5 maggio, nel corso della quale sottoporremo, tra l’altro, al voto dei Soci la proposta di stanziamento a beneficenza di 200 mila
euro e di pagamento di un dividendo ai Soci pari all’1,2%.
Un cordiale saluto anche a nome del Consiglio di amministrazione.
IL PRESIDENTE

Luca De Luca

Volumi

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

CET1 Capital Ratio

15,87%

17,90%

-2,03%

Raccolta diretta clienti (mln. di euro)

645,32

637,72

7,6

Risparmio gestito

147,99

127,25

20,74

Crediti a clienti (mln. di euro)

581,57

558,07

23,5

64,94

63,58

1,36

Deteriorate lorde (mln. di euro)
Deteriorate nette/Impieghi netti
Copertura deteriorate (mln. di euro)
Utili netti (mln. di euro)

4,98%

5,24%

-0,26%

55,40%

53,97%

1,43%

1,19

1,58

-0,39

