Cresciuti raccolta, impieghi,
soci e risparmio gestito
istituti di credito

BCC DI CARAVAGGIO, ADDA E CREMASCO Prima assemblea della banca dopo la fusione: 1.179 soci

Numerosi gli interventi
in ambito culturale,
economico, scolastico
e ricreativo. Le borse
di studio agli studenti
soci e ai figli dei soci.
Gli aiuti concreti a livello
internazionale. Il supporto
alle imprese con i Confidi
e con «Lodi Export».
Sono stati erogati 653
nuovi finanziamenti
per 69 milioni. Il “rosso”
di 4,330 milioni che sarà
assorbito lungo il 2017.

C

’erano numerosi soci, domenica 28 maggio, al palazzetto
dello sport di Caravaggio per
la prima assemblea del «Credito cooperativo di Caravaggio,
Adda e Cremasco - Cassa rurale»,
nato il 1° luglio del 2016 dalla fusione tra la Bcc di Caravaggio e la
Bcc dell’Adda e del Cremasco,
convocata per l’approvazione del
bilancio 2016 e l’adesione alla capogruppo Iccrea Spa: 1.179 fra
quelli presenti (969) e quelli rappresentati per delega.
Numerosi erano anche gli ospiti
intervenuti, tra i quali il sindaco di
Caravaggio, Claudio Bolandrini,
il parroco del paese bergamasco,
monsignor Angelo Lanzeni, l’onorevole Giovanni Sanga (estensore
della legge di riforma del credito
cooperativo), Marco Corbellini
(vice direttore della Federazione
lombarda delle Bcc), Riccardo
Formento (presidente onorario
della nuova Bcc cremasca e bergamasca).
Il presidente della Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco, Giorgio

A CHI VANNO GLI IMPIEGHI

A chi sono andati i finanziamenti? All’artigianato
sono stati messi a disposizione 75,273 milioni circa
(8,46%), all’industria 207,668 milioni (23,33%),
all’agricoltura sono andati 83,796 milioni (9,41%),
e al commercio (al minuto, all’ingrosso, comprese
le società immobiliari) sono finiti 98 milioni (11.01%).

Merigo, che aveva accanto il vice
presidente Carlo Mangoni (e presidente del Comitato esecutivo), ha
occupato il suo intervento a illustrare l’aspetto “sociale” dell’istituto
che ha visto l’iscrizione di 340 nuovi soci che hanno portato il totale
degli associati a 10.364 unità «di
cui 1.200 nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni». Elevate sono
state (e saranno in futuro) l’attenzione e le iniziative svolte a favore
dei giovani soci per coinvolgerli
nelle attività dell’istituto. Inoltre,
per effetto della fusione, a fine
2016, i dipendenti erano 238 (di cui
68 donne e 170 uomini), «con
un’età media pari a 44 anni e un’anzianità media di servizio di 16 anni».
Intenso - ha elencato il presidente
Merigo – è stato il sostegno ai tanMondo Business - giugno 2017 •
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istituti di credito

LA QUALITA’ DEL CREDITO

Da sinistra: Marco Corbellini (v.direttore Federazione
lombarda Bcc), Daniele Migliazzi (vice direttore Bcc),
Luigi Fusari (direttore Bcc), Giorgio Merigo
(presidente), Carlo Mangoni (vice presidente),
Riccardo Formento (presidente onorario),
Giacomino Maurini (presidente collegio sindacale).

tissimi progetti in ambito culturale,
economico, scolastico e ricreativo,
svolti a favore di «parrocchie, oratori, istituzioni, associazioni di volontariato ed enti locali». Tra questi, sono state ricordate le numerose
borse di studio agli studenti soci e
ai figli di soci, l’appoggio ai volontari che prestano la loro opera nel
mondo della disabilità, le tante iniziative sviluppate all’interno della
«Casa del Socio» a Caravaggio nella quale ci sono le strutture per corsi di formazione e spazi per il coworking.
Ma l’aiuto di questa Bcc si allarga anche a livello internazionale:
basti ricordare «l’impegnativa sfida
di Palisco» in Terra Santa, portata
avanti insieme alla Fondazione
Raiffeisen di Bolzano e a Cassa Padana, con lo scopo di sostenere «in
loco le cooperative capaci di generare condizioni di sviluppo specialmente a favore delle fasce più deboli della popolazione della Palestina
e di Israele»; e ancora «il contributo
allo sviluppo della Microfinanza
Campesina» in Ecuador; infine i
progetti di solidarietà in Paesi dove
operano i missionari cremaschi: un
ospedale in Zambia, strutture a favore della popolazione più povera
in Guatemala, formazione professionale ai giovani in Ecuador; ini-
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ziative della Fondazione Migrantes
in Ucraina.
L’impegno della Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco non riguarda
solo il sociale, ma anche le imprese.
«Si è lavorato per lo sviluppo delle
convenzioni con i Confidi delle associazioni economiche, ed è attiva
la collaborazione con “Lodi Export” al fine di garantire sempre
maggiori opportunità alle aziende
che intendono a aprirsi ai mercati
esteri». Ma anche per questo istituto di credito cooperativo, nella seconda metà del 2016, «la modesta
ripresa economica, il permanere dei
tassi su livelli estremamente ridotti,
e la scarsa dinamica egli investimenti non hanno generato una solida richiesta di credito». Eppure, nonostante questa situazione, non è
mancato – come vedremo - il sup-

porto della Bcc alle famiglie e alle
piccole imprese.
Tema, questo, che insieme alla
spiegazione sui dati del bilancio
2016, è stato illustrato dal direttore
generale Luigi Fusari. Il trend della Bcc. «Stanno crescendo raccolta,
impieghi, numero dei soci, il risparmio gestito. Sono molto fiducioso
nelle potenzialità della banca» ci
sottolinea, a margine dell’intervento svolto in assemblea. Nei sei mesi
finali dello scorso anno, la raccolta
complessiva è cresciuta da 1 miliardo 409 milioni a 1 miliardo e 413
milioni; gli impieghi si sono attestati a 922 milioni, di cui ben 319
milioni sono stati erogati alle famiglie.
Rilevante è stata l’erogazione di
653 nuovi finanziamenti per un ammontare di 69 milioni, di cui 19 mi-

GRANDE SINTONIA

Da sinistra, Giorgio Merigo, a colloquio con Carlo
Mangoni (vice presidente della banca, presidente
del Comitato esecutivo) e, sotto, Luigi Fusari,
direttore generale dell’istituto di credito. Forte
è la collaborazione del Consiglio di amministrazione
con il capo azienda e i manager della banca.

lioni sono andati a finanziare l’acquisto della prima casa. L’incidenza
degli accordati su linee di credito
alle famiglie consumatrici è risultata essere del 35,84%, pari a oltre
319 milioni. Oltre l’83% dei crediti
netti è costituito da mutui e prestiti
personali. All’artigianato sono stati
messi a disposizione 75,273 milioni
circa (8,46%), all’industria 207,668
milioni (23,33%), all’agricoltura
sono andati 83,796 milioni (9,41%)
e al commercio (al minuto, all’ingrosso, comprese le società immobiliari) sono finiti 98 milioni
(11,01%). E’ stata sostenuta l’edilizia, anche se questo comparto «presenta ancora difficoltà di ripresa».
Per quanto riguarda la parte finanziaria, «grazie alle professionalità di cui ora dispone, anche a seguito di un intenso piano di formazione del personale, la nuova banca
è in grado di offrire servizi e prodotti assicurativi sempre più rispondenti alle esigenze dei nuovi tempi
come le polizze salute o a protezione dei mutui, o ancora il ramo “vita” che è in grado di offrire ai giovani un prezioso aiuto per la loro
vecchiaia. Inoltre la clientela ha riservato particolare attenzione al risparmio gestito (+5,48%).
L’esercizio si è chiuso con una
perdita di 4.330.362 euro. «Potevamo presentare un utile in bonis, anche se piccolo, ma abbiamo preferito seguire un’altra strada». Come?
«Non abbiamo voluto intaccare il
notevole patrimonio di 125,139 milioni accumulato negli anni dalle
due banche. E, nello stesso tempo,
abbiamo adottato politiche prudenziali negli accantonamenti che da
un lato hanno penalizzato il risulta-

to finale - cioè la perdita di 4 milioni -, ma dall’altro ci hanno consentito di alzare il grado di copertura
del monte crediti deteriorati. In poche parole, abbiamo privilegiato alzare gli indici di qualità del nostro
credito, consapevoli di avere tutte
le carte in regole per andare oltre
quella perdita in poco tempo, e di
avere la fiducia dei soci e dei clienti, e il grande impegno dei collaboratori nel loro lavoro quotidiano».
Infatti, avverte il direttore generale, il conto economico del primo
trimestre 2017 si è chiuso con un
utile lordo di 1 milione di euro. Dell’ottima dotazione patrimoniale abbiamo detto. Ma dal 1° luglio 2016
ai primi 90 giorni del 2017 si è assistito anche a un buon incremento
della raccolta diretta cresciuta di
5,3 milioni, di quella indiretta aumentata di 5,5 milioni, consentendo
così di superare, come raccolta globale i 1.420 milioni. In incremento
anche gli impieghi che nel lasso di

tempo sopra citato si sono attestati a
944,6 milioni.
Ma non è finita. Sottolinea sempre il direttore Luigi Fusari: «Le
nuove erogazioni di finanziamenti
hanno hanno superato, nel periodo
preso in esame, i 112 milioni di euro, di cui 31 milioni sono relativi ai
mutui per l’acquisto della prima casa. Anche il numero dei conti correnti è proseguito nella sua crescita,
superando la soglia dei 33.900». In
poche parole: la Bcc di Caravaggio,
Adda e Cremasco sta dimostrando
di essere un istituto di credito che
ha i fondamentali in ordine e di saper fare banca in senso tradizionale
incrementando la raccolta e i finanziamenti a famiglie e imprese, pur
con tutte le necessarie cautele in
modo di avere sempre alta la qualità
del suo credito.
Infatti, seguendo questa linea virtuosa perché oggi gli istituti vengono giudicati sull’entità del patrimonio, sugli indici di solidità, ma anche sugli indici di copertura degli
Npl (Non performing loans, prestiti
non performanti), la nuova Bcc ha
voluto proprio incrementare questi
indici sia del credito deteriorato che
di quello in bonis, portando la copertura delle sofferenze lorde al
60,16% (rispetto alla media regionale del 54%), delle inadempienze
probabili lorde del 20%, delle esposizioni e deteriorte lorde del
14,53%, dei crediti deteriorati lordi
totali del 48% (rispetto alla media
regionale del 43%), ma ha voluto
attuare una maggiore copertura del
credito non deteriorato per oltre 3
milioni di euro.
Gli indici di solidità, dicevamo.
La Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco ha requisiti patrimoniali di
gran lunga superiori a quelli minimi
richiesti. Infatti, presenta il rapporto tra capitale primario di classe 1
ed attività di rischio ponderate (il
Cet1 Capital ratio) al 15,72%, largamente più alto del limite al 4,5%.
Anche il rapporto tra Fondi Propri
ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) si attesta al 15,72,
superiore quindi al minimo richiesto dell’8%.
Mondo Business - giugno 2017 •

25

