
BRESCIA. Numeri in crescita e
sguardorivoltoall’ampliamen-
toealconsolidamentodellare-
te territoriale. Così il Consiglio
di amministrazione di Banca
Valsabbina ha approvato il bi-
lancio d’esercizio chiuso il 31
dicembre 2018, un anno che
havistol’istitutodicreditobre-
scianorealizzare unutilenetto
di 15,2 milioni di euro, con un
incremento tanto delle masse
amministratequanto della vo-
lontà di presidiare nuovi terri-
tori,ancheallalucedell’apertu-
radinuovefilialiaReggio Emi-
lia e Torino entro fine anno.

Ilpatrimonio.Cresconoraccol-
ta diretta e indiretta: se la pri-
ma ammonta a 3.243 milioni
di euro, il 6,6% in più sull’eser-
cizio precedente, la seconda si
attesta a 1.808 milioni di euro
(+6,9% sul 2017), trainata dal
positivo andamento delle sot-
toscrizioni di fondi comuni
(+9,5%)e della raccolta assicu-
rativa(+8%). Ilrisparmiogesti-
toarriva a1.069milionidieuro
(+8,9%), passando dal 58,1%al
59,2% del totale della raccolta
indiretta.

Bene anche la raccolta com-
plessiva (che tocca i 5.051 mi-
lioni di euro, in crescita del
6,7%sul2017)cosìcomegliim-
pieghi. Mentre da un lato i fi-

nanziamenti alla clientela in
bonis(alnettoquindidelleces-
sioni di deteriorati) toccano i
2.843 milioni di euro (+8,2%),
dall’altro si registra un miglio-
ramentoanchedell’andamen-
to della componente a medio
termine, che per la prima volta
in oltre120 anni di storia supe-
rai600milioni.Oltre1.412,pa-
ri a un +35,8%, le operazioni di
finanziamento effettuate a va-
lere sulla legge 662/96 e garan-
tite all’80% da Mediocredito
Centrale per un totale di 265
mln (+20,1%).

Importanti anche il soste-
gno alle famiglie per l’acquisto
della casa (650 operazioni di
concessione di mutuo perfe-
zionate,percomplessivi86mi-
lioni) e quello alle imprese più
innovative che, nell’ambito
dell’accordo «Innovfin», ha vi-
stocopertioltre35dei50milio-
ni del plafond concessi all’isti-
tuto per sostenere gli investi-
menti. Infine, nell’ambito dei
programmid’acquistodeicre-
diti vantati dalle imprese verso
lapubblicaamministrazione, i
crediti in essere hanno quasi
raggiuntoi200milioni,conevi-
denti vantaggi sui tempi di in-
casso delle Pmi.

Il credito.Nel 2018 Valsabbina
haridottoanchelaquotadicre-
diti deteriorati lordi per oltre
160milionidieuroinvaloreas-
soluto, scendendo dal 18,35 al
13,03% sul totale degli impie-
ghi: il rapporto tra crediti dete-
riorati netti e impieghi arriva
così al 7,3% contro il 10,8% del
2017. Da segnalare che l’istitu-

to, oltre ad aver realizzato nel
2018 operazioni di cessione
sofferenze per oltre 120 milio-
ni di crediti lordi, nel 2019 ne
sta perfezionando altre.

Complessivamentenel2018
lacoperturadeicreditideterio-
rati è passata dal 46,14% al
47,74%, mentre quella delle
sofferenze dal 55,84% al
57,19%. Ancora, a fine eserci-
zio il patrimonio netto ha toc-
cato i 331 milioni (-13,4% sul
2018 per effetto dell’applica-
zione del principio contabile
Ifrs 9) mentre il Cet1 ed il Total
CapitalRatiosonoapprodatiri-
spettivamente al 14,72% e
15,73%, entrambi al di sopra
dellamediadelsistemabanca-
rio italiano. In crescita anche il
numero dei soci (da 38.519 a
39.119) e quello dei conti cor-
renti (da 79.527 a 83.010, pari a
un + 4,4%), a testimonianza
dell’efficacia della strategia
chepuntaacrearenuovipresi-
di nei principali capoluoghi
del Nord Italia.

Qui si inseriscono anche le
nuoveaperture diReggio Emi-
lia e Torino, che porteranno a
14 le province in cui Valsabbi-
naè presente,con lanew entry
del Piemonte.

I risultati.Tiene anche il conto
economico. Il margine di inte-
resse si attesta a 71 milioni di
euro (+ 10,7%), le commissio-
ni nette a 31,3 (+3,13%) ed il
margine di intermediazione a
105,5 (-0,10%), mentre i costi
operativiarrivanoa74,6milio-
ni di euro (+16,2%). Il risultato
netto è di 15,2 milioni di euro.
All’Assemblea verrà proposta
la distribuzione di un dividen-
do di 15 centesimi per azione.

«Sono apparse sulla stampa
notizie inmeritoapossibili so-
luzioni di sistema per il mon-
do delle banche popolari, che
vanno da schemi di garanzia
incrociatifinoadipotesiaggre-
gative - commenta a margine
Renato Barbieri, presidente di
Banca Valsabbina -: riteniamo
chenonpossanoapportare al-
cun valore ai nostri soci per
l'eterogeneità dei soggetti
coinvolti e siamo convinti del-
la nostra autonomia e del no-
stro radicamento, ragion per
cui il nostro obiettivo è quello
di proseguire in una crescita
organica, che ci consenta di
creare valore per i nostri soci e
territori». //

Banca Valsabbina, torna
l’utile. E pure il dividendo

Alvertice. Il presidente Barbieri e il direttore generale Fornari

Il bilancio

Angela Dessì
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DUE ANNI A CONFRONTO

Raccolta diretta da clientela

Raccolta indiretta

     di cui gestita

Raccolta complessiva

Impieghi

Impieghi in bonis

Crediti deteriorati lordi su impieghi

Crediti deteriorati netti su impieghi

     di cui sofferenze nette su impieghi

CET 1*

TIER TOTAL*

Patrimonio

Margine d’interesse

Commissioni nette

Margine di intermediazione

Rettifiche di valore su attività finanz.

Risultato netto della gestione finanz.

Costi operativi

Risultato d’esercizio

2018

3.243

1.808

1.069

5.051

3.068

2.843

13,03%

7,33%

4,01%

14,72%

15,73%

331

2017

3.041

1.691

982

4.732

2.946

2.627

18,35%

10,84%

6,17%

15,17%

16,60%

382%

Variaz.

6,64%

6,92%

8,86%

6,74%

4,14%

8,22%

-28,99%

-32,38%

-35,01%

-2,97%

-5,24%

-13,35%

Importi in milioni di euro

*i coefficienti patrimoniali non comprendono l’utile di periodo

importi in migliaia di euro

64.164

30.379

105.612

-51.964

53.648

-64.192

-5.821

2017

10,70%

3,13%

-0,10%

-72,53%

69,59%

16,24%

n.s.

Variaz.

71.028

31.330

105.502

-14.275

90.980

-74.619

15.186

2018

Cresce la raccolta, calano
i crediti deteriorati
Entro l’anno nuove filiali
a Torino e Reggio Emilia

Piano sviluppo rurale
Prodotti di qualità
DallaRegione
fondi per 1,5mln

La Regione Lombardia,
nell’ambito del Piano di svi-
luppo rurale, ha aperto un
bando da 1,5 milioni di euro
dedicato all’informazione e al-
la promozione dei prodotti di
qualità. I beneficiari sono i
Consorzi o le associazioni di
prodotti biologici, Consorzi di
tutela dei prodotti e dei vini
Dope Igp, Associazione di pro-
duttori di sistema di qualità
nazionale zootecnica. La spe-
sa ammissibile massima è di
300mila euro per domanda.

Bevande
Il cocktail T225
per i 225 anni
della Tassoni

Portala firma diGuglielmoMi-
riello il T225, il nuovo drink
ideato per celebrare i 225 anni
diTassoni. Ilsuococktailha ot-
tenuto maggiori interazioni
sulcanale IGdi Tassoni, rispet-
to agli altri 4 noti bartender
professionisti che all’inizio
dell’anno avevano accettato
la sfida lanciata dall’azienda.
Il nuovo cocktail T225 di Gu-
glielmo è stato ideato per esal-
tare il gusto e l’aroma del soft
drink Mirto in fiore; la bibita
analcolica gassata possiede il
gusto tipico delle bacche di
mirto, impreziosito da un aro-
ma estratto dalle sommità del-
la pianta in fiore.

Domani alle 14.30
Sinergiadigitale
trapubblico
emercato

Smae dell’Università di Bre-
scia, Team per l’agenda digita-
le del Governo, Confindustria
Digitale, innexHUB e Aib ani-
meranno la tappa bresciana
del roadshow «Sistema Paese
4.0 - Sinergia digitale tra Pub-
blica Amministrazione e mer-
cato». L’appuntamento è alle
14,30 di domani nella sala Fal-
cone-Borsellinodell’Universi-
tà Statale, in Corso Mameli.

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 28 febbraio 2019 27

 > ECONOMIA

g3iY3xfmfQvDynXexya6utaeEwWbpkWonzx6ukCCz9s=


