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Semestrale Bcc Caravaggio
Per il territorio 84 milioni
Una particolare attenzione alla domanda di credito da
parte delle famiglie e delle imprese del territorio che si è tradotta in una nuova erogazione di
prestiti per 84 milioni di euro . È
l’attività della Bcc Caravaggio
Adda e Cremasco nel primo semestre del 2017. I dati sono stati
forniti ieri dal presidente Giorgio Merigo e dal direttore generale Luigi Fusari in una presentazione che cade a circa un anno
dalla costituzione ufficiale dell’istituto di credito (nato dalla
fusione fra la Bcc di Caravaggio e
quella dell’Adda e Cremasco).
Degli 84 milioni di euro di nuove
erogazioni, 35 sono stati destinati a privati. Di questi 25, distinti in 250 differenti operazioni, sono mutui concessi per l’acquisto di case. Un segnale positivo secondo Merigo: «Significa ha commentato - che i giovani
hanno ricominciato a credere

A sinistra, il dg Luigi Fusari e il presidente della Bcc Giorgio Merigo

nel loro futuro. E noi abbiamo il
dovere di sostenere questa fiducia ritrovata». Gli altri milioni di
euro erogati, invece, sono andati
a sostegno delle attività imprenditoriali. Per esattezza 17 al settore commerciale, 15 a quello industriale, 11 all’agricoltura e 6 all’artigianato. Alle attività imprenditoriali che finanzia, la Bcc
Caravaggio Adda e Cremasco si
appresta anche a mettere a di-

sposizione una «vetrina» nel
Milanese. A breve, infatti, la sua
sede di Milano che attualmente
si trova in via Lodi sarà trasferita
nella più centrale via Montenero. Al suo interno sarà ricavato
uno «show room» che l’istituto
di credito metterà a disposizione degli imprenditori bergamaschi per conferenze o eventi di
presentazione alla piazza milanese di nuovi servizi o prodotti.

Nessun’altra modifica è in previsione per la rete delle 35 filiali
della Bcc Caravaggio. Nel primo
semestre del 2017 è cresciuta,
invece, di circa 500 persone la
sua compagine sociale raggiungendo quota 10 mila e 595 soci di
cui circa mille e 200 «giovani soci». Questi numeri, secondo il
management, dimostrano che
l’istituto di credito continua a riscuotere fiducia. «Non a caso ha sostenuto Fusari - la raccolta
diretta da clientela è arrivata ad
attestarsi a un miliardo e 40 milioni di euro. Quella indiretta, invece, ha toccato i 370 milioni e
aumenta del 3%. Questo fatto ci
fa capire che i nostri clienti si fidano di noi anche per quanto riguarda l’investimento dei loro
risparmi». Non mancano certamente le sofferenze che, però,
non fanno paura. Secondo i dati
forniti ieri il livello di copertura
dei crediti deteriorati della Bcc
Caravaggio Adda e Cremasco è
pari al 47,5%. L’istituto di credito, inoltre, viene giudicato solido grazie a 125 milioni di euro di
fondi propri. Nel primo semestre del 2017 è stato conseguito
un utile di 447 mila euro.
Patrik Pozzi
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