
/ Un utile netto di 8 milioni e
100 mila euro, che consentirà
di proporre la distribuzione
di un dividendo di 12 centesi-
mi per azione; conti correnti
cresciutidi 1871 unità; impie-
ghi in crescita fino a 2 milioni

780 mila euro; soci passati da
39 mila 532 a 40 mila 129.

L'anteprima sui numeri del
bilancio 2015 - che saranno
presentati nei dettagli nell'as-
semblea dei soci di sabato al
Palabanco di Brescia - testi-
moniano di un anno in cui
l'istituto di credito è tornato a
navigare col vento in poppa.

Il risultato, di per sè decisa-

mente positivo, è ancora più
rilevante se si considera che i
costi operativi dell'ultimo an-
no sono gravati da un contri-
buto straordinario di 4 milio-
ni e 800 mila euro versati dal-
la banca a favore del Fondo
per la risoluzione delle crisi
bancarie e al Fondo interban-
cario di tutela dei depositan-
ti.

Bilancio alla mano il presi-
dente Ezio Soardi e il diretto-
re generale Renato Barbieri
hanno sottolineato anche
che «la raccolta diretta è stata
di3 miliardi 125 milioni di eu-
ro, mentre quella indiretta di
1 milardo 432 milioni di euro,
in crescita del 12%».

Strumenti. In fatto di stru-
menti per la clientela la Val-
sabbina è in grado di propor-
re un mutuo «classico» a tas-
sovariabile perl'acquisto del-
laprima casa con un finanzia-
mento ipotecariofino a 30an-
ni, a un tasso pari all'Euribor
a tre mesi e spread all'1,45%
perimporti finoal 60% del va-
lore dell'immobile.

In alternativa un mutuo a
15 anni con spread all'1% per
importi fino al 50% del valore
dell'immobile.Con le nuove
soluzioni a tasso fisso per la
prima casa, pensate per im-
porti fino al 60% del valore
dell'immobile, si può invece
fruire di un tasso del 2,50% e
del 3,15% per importi tra il
61%el'80% delvaloredell'im-
mobile acquistato, per un fi-
nanziamento della durata
massima di 20 anni.

A tutte queste iniziative si
accompagna l'attivitànella fi-
nanzaagevolata, cheattraver-
so la legge 662 consente l'ac-
cessoal credito a molte picco-
le imprese. In quest'ambito
nel 2015 sono state effettuate
più di 700 operazioni per ol-
tre 135 milioni di euro, men-
tre ben 350 milioni sono toc-
cati a famiglie e imprese bre-
sciane.

BancaValsabbinaèpresen-
te oggi sul territorio con 62 fi-
liali, di cui 49 nel Bresciano, 8
a Verona, 3 a Trento e una a
Mantova, in attesa, da febbra-
io, della nuova sede di Mon-
za. In corso però c'è un piano
di espansione che porterà ad
altrenuove aperture nelVero-
nese,aSeregno, e nellaBerga-
masca. // F. A.
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/ Nei momenti di difficoltà e
crisi si guarda alle istituzioni
più solide ed antiche per trova-
re punti di riferimento.

Bcc Agrobresciano, con la
suastoriaultracentenaria, rien-
tra a pieno titolo tra queste e si
conferma un valido supporto a
favore dell'economia locale.
Come si concretizza il soste-
gnodel territorio?In molto mo-
di, partendo dai mutui conces-
si per l'acquisto della primaca-
sa (nel 2015 ben 25,3 milioni,
+47,6% rispetto al 2014), per
continuare con la crescita dei
finanziamentiriservati alsetto-
reagricolo(nel 201538,3,milio-
ni +40,3% rispetto al 2014), ma
ancheconleiniziative perfavo-
rirel'innovazione e la competi-
tività delle nostre imprese.

«Con l'Assemblea dei soci
convocata per domenica 15
maggio andiamo a concludere
un ciclo triennale che ci ha vi-

sti impegnati a salvaguardare
la solidità e migliorare l'effi-
cienza della nostra banca -
spiega il presidente Osvaldo
Scalvenzi -; obiettivi raggiunti
grazie a iniziative e azioni coe-
renti sia con il nostro piano in-
dustriale 2014-2016, sia con le
indicazioni di Banca d'Italia».

La prova della fiducia riscos-
sa da Bcc Agrobresciano sta in
due dati fondamentali: la com-
pagine sociale è cresciuta in un
annoè cresciuta dell'8,2% con-
quistando 414 nuovi soci (dai
5mila 38 di fine 2014 ai 5mila
452 di fine 2015), e il capitale
sociale è passato da 3,33 a 3,98
milioni di euro (+19,3%). Non
meno importanti sono le azio-
ni messe in campo a favore de-
gli enti e delle associazioni di
volontariato. Anche per il 2015
oltre 200mila euro sono stati
destinati al sostegno di iniziati-
ve culturali e solidaristiche.

Tra le novità del 2015 si evi-
denzia la creazione di un Uffi-
cio immobili destinato a «crea-
re un contatto tra la domanda
e l'offerta immobiliare», con
particolare attenzione alla ri-
chiesta di prima casa.

Iprimi mesidel 2016poihan-
no visto la conclusione del
grande processo di autorifor-
ma del credito cooperativo, di-
venutoleggeconilvoto del Par-
lamento espresso nei giorni
scorsi. Da noi è nato così il ter-
zo gruppo bancario italiano, il
primo se si considerano solo i
capitali nazionali. «Per tornare
sul tema della solidità - conclu-
de il direttore generale Giulia-
no Pellegrini - evidenziamo un
elemento estremamente posi-
tivo: il nostro Tier 1 ratio, al net-
to dell’extra solvency, a fine
2015 si attesta al 13,61». //
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ABrescia. La sede bresciana della Banca Valsabbina: i numeri del 2015 risultano in crescita
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