Comunicato stampa - 27 maggio 2018
Con l’assemblea di sabato 26 maggio, i soci della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza hanno approvato in
Assemblea Ordinaria il bilancio di esercizio 2017.
Sono numeri, quelli descritti dal Presidente Colombo, che hanno confermato come, in un quadro congiunturale in lieve
miglioramento, la Banca abbia conseguito risultati lusinghieri sia in termini di solidità che di conto economico.
L’esercizio 2017 si chiude infatti con un utile netto di 6,309 milioni di euro, con un incremento del 32% rispetto
all’anno precedente e con un concreto apporto del margine da servizi (commissioni nette in crescita oltre il 10%).
BCC Carate Brianza si conferma una banca solida: l’indice CET1 ratio, dato dal rapporto tra capitale di primaria
qualità ed attività di rischio ponderate e utilizzato per misurare la solidità delle banche, è pari al 15,55%, di gran lunga
superiore al minimo richiesto dall’Organo di Vigilanza a seguito dell’ultima “decisione sul capitale” (6,55%) e più alto
rispetto alla media bancaria italiana (13,8%).
In crescita il patrimonio netto che si attesta a 264,5 milioni di euro (255,8 milioni nel 2016).
Numeri importanti arrivano dalla dinamica della raccolta e degli impieghi. La banca registra un aumento della fiducia
da parte della clientela: la raccolta globale è cresciuta del 5,1% rispetto all’anno 2016, raggiungendo l’importo di
3.346 milioni di euro. Aumenta il livello di raccolta indiretta (+10,43%), con forte incidenza dell’offerta di risparmio
gestito. La raccolta diretta aumenta del 1,82%. Sull’altro lato è confermato il sostegno all’economia locale: i crediti
verso la clientela sono cresciuti del 5,37% rispetto al 2016, attestandosi 1.544 milioni di euro. Nel 2017 sono state
concesse nuove linee creditizie sia a nuova clientela, sia a clientela già acquisita, per un totale di 286 mln contro i 230
mln del 2016, come ottimo segnale di sostegno al territorio.
La banca migliora ulteriormente anche gli indicatori di qualità del credito: le sofferenze registrano infatti un calo
rispetto agli anni precedenti, passando dal 4,88% (dato del 2016) al 3,93% dei crediti netti.
BCC Carate Brianza conferma infine una grande attenzione per il sociale: sono oltre 250 gli interventi a sostegno del
territorio, tra manifestazioni ed eventi, sponsorizzazioni, pubblicità, erogazioni liberali ed opere di sostegno alla
collettività, per una cifra totale vicina ai 2 milioni di euro, in linea con quanto erogato negli ultimi anni.

Annibale Colombo, Presidente di BCC Carate Brianza, esprime la propria soddisfazione per i risultati conseguiti:
“E’ stato un anno importante in cui la nostra banca, inserita nel percorso che vedrà nascere all’inizio dell’anno
prossimo il nuovo Gruppo Bancario Iccrea, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nel panorama finanziario del
territorio e nel contesto delle bcc nazionali. I dati che emergono anche nel 2017 sono indici di un lavoro egregio da
parte degli amministratori e di tutti i dipendenti che ogni giorno si adoperano nelle nostre filiali. Un’attività la loro, tesa
a far percepire alla gente una banca vicina e pronta all’effettivo supporto dei bisogni. Questo risultato è stato
raggiunto ovviamente in un quadro normativo sempre in evoluzione che prevede da una parte costante
aggiornamento e dell’altra un rispetto delle regole assiduo in tutti i processi, un mestiere sempre più difficile insomma.
Siamo però una banca diversa nell’approccio al sociale; siamo costantemente presenti con numerosi interventi a
sostegno di scuole, ospedali ed enti culturali e da quest’anno, come del resto ribadito nella relazione all’Assemblea,
con un nuovo approccio verso i giovani per i quali abbiamo deciso di facilitare l'ingresso nella compagine sociale in
modo da avere un occhio previdente verso il futuro della banca stessa”.

Per maggiori informazione potete consultare la pagina Dati di Bilancio sul sito della Banca al seguente collegamento:
https://www.bcccarate.it/la-nostra-realta/chi-siamo/dati-di-bilancio.html

