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Bcc di Treviglio
«Meno impieghi 
ma vicini alle Pmi»
Consuntivo 2018. Il presidente Grazioli: «Aumentano 

utile, indici patrimoniali e copertura delle sofferenze»

La banca in Iccrea: con 17,6 milioni di capitale vale l’1,26%

Da domani

La tre giorni
per festeggiare
i 125 anni
di fondazione

L’assemblea della
Bcc Treviglio viene a cadere
sabato 27 aprile, qualche gior-
no prima di quella - in pro-
gramma a Roma martedì 30
aprile - della capogruppo Ic-
crea. «Al recente aumento di
capitale di Iccrea la Treviglio
ha contribuito per 3 milioni e
92 mila euro - spiega il presi-
dente della Bcc, Giovanni Gra-
zioli - cioè la quota di nostra
pertinenza più l’inoptato»,
non sottoscritto dalle Bcc di
Cassa Centrale Banca. «Oggi
la Cassa rurale vale l’1,26% al-
l’interno di Iccrea: con 17,6
milioni di capitale Iccrea com-
plessivo è ancora fra le banche
che contribuiscono di più».

Quanto all’assemblea Ic-
crea, Grazioli dice: «Con il
nuovo cda che scaturirà dal-
l’assemblea, il gruppo avrà la
piena legittimità per assume-
re tutte le decisioni in termini
di regolamentazioni e policy.
Ci sarà tanto da lavorare per
riuscire a coniugare le esigen-
ze di Iccrea con l’autonomia
delle Bcc, il consolidato della

capogruppo con i bilanci delle
singole banche».

Integrando i dati già diffusi
il 20 febbraio scorso, Grazioli
sul bilancio 2018 della Bcc di-
ce: «Gli impieghi si sono sensi-
bilmente ridotti in valore as-
soluto, ma nella riduzione bi-
sogna calcolare anche gli oltre
100 milioni di cessioni di sof-
ferenze che, essendo impieghi
per quanto infruttiferi, fanno
diminuire la massa degli im-
pieghi». Grazioli cita nel con-
tempo «la crescita del 37% in
termini di concessione di nuo-
vi mutui». E ricorda la politica

adottata dalla Bcc Treviglio:
«Abbiamo fatto la scelta del
frazionamento del credito,
per cui abbiamo mediamente
affidamenti attorno ai 100 mi-
la euro: questo fa sì che abbia-
mo tanti clienti per valori non
esorbitanti. È l’effetto della
nostra scelta di essere da sem-
pre vicini al mondo degli arti-
giani, delle piccole imprese e
dei commercianti, mondo un
po’ trascurato, in questo mo-
mento, dalle grandi banche».

I nuovi princìpi contabili
Ifrs9 hanno «cambiato la
struttura del bilancio, renden-
dolo anche poco paragonabile
con gli esercizi precedenti».
Ad esempio, «la cessione di
crediti deteriorati non va più
iscritta alla voce “rettifiche di
valore per rischio di credito”
ma va imputata alla voce “utile
o perdite da cessione o riac-
quisto titoli”». Così, quest’an-
no «le rettifiche di valore sono
di 4,5 milioni, ma semplice-
mente perché il grosso del-
l’operazione sulle rettifiche è
stato imputato ad altra voce».

Grazioli evidenzia poi che «le
coperture dei crediti deterio-
rati sono aumentate di 4 pun-
ti», anche se il calo del credito
deteriorato determina l’effet-
to «che una parte delle coper-
ture se ne va via assieme alla
vendita del credito stesso».
Infine, il presidente sottolinea
«il rafforzamento dell’indice
patrimoniale Cet1, l’aumento
del margine di interesse per 4
milioni, l’utile salito a 5,6 mi-
lioni, e le commissioni stabili:
tutto questo significa che, in
un periodo di tassi prossimi
allo zero, l’attività della banca
è stata molto soddisfacente». 
P. S.
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La Bcc Treviglio si appresta a 

festeggiare i 125 anni di attività 

con tre giorni ricchi di appunta-

menti. Si comincia domani alla 

Fiera Agricola di Treviglio, dove la 

banca avrà il suo stand, offrendo 

animazione per bambini, degusta-

zione di prodotti tipici, con alle 19 

la consegna il premio «Agrinnova 

2019» all’azienda agricola socia 

realizzatrice di un progetto d’inno-

vazione agricolo. Sempre in Fiera 

la Cassa Rurale è main sponsor per 

la premiazione del Concorso 

Regionale Razza Frisona (Aral).

L’evento clou resta comunque 

l’assemblea dei soci in programma 

sabato dalle 16, con al termine 

l’esibizione, sul palco del PalaFac-

chetti di Treviglio,del comico 

Enrico Brignano. Domenica infine, 

la Bcc organizza il primo «Veteran 

Car Trophy Bcc Treviglio», parata 

di auto storiche e moderne per le 

strade di Treviglio.

I numeri della Bcc Treviglio

2018 2017 Var. %
importi in euro

-5,6

-4,2

-3,69

+2,5

+1,5

+1,63

+1,6

+839,7

+0,09

+4,01

+15,6

+0,5

+3,23

-2,9

-35,6

-11,2

-33,7

Raccolta diretta

Raccolta indiretta

Raccolta totale

Impieghi netti

Sofferenze nette

Crediti deteriorati netti

% copertura sofferenze:

% copertura inadempienze probabili

% tasso copertura crediti deteriorati

% rapporto sofferenze nette/impieghi

Fondi propri

Cet 1 e Tier 1 Capital Ratio

Total capital ratio

Utile\perdita d’esercizio

Margine di interesse

Commissioni nette

Margine di intermediazione

1.417.524.626

665.217.000

2.082.741.626

1.093.897.364

106.099.309

148.479.563

52,43%

30,33%

47,13%

9,70%

152.894.609

13,92%

16,03%

5.606.784

32.108.621

14.015.007

46.880.893

1.496.294.395

649.278.000

2.145.572.395

1.231.297.889

164.832.468

224.026.502

48,42%

30,24%

43,90%

13,39%

150.686.620

12,29%

14,43%

596.650

27.781.101

13.944.719

48.913.113

Il presidente Giovanni Grazioli 
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