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Un compleanno da ricordare

PRESIDENTE

Giovanni Gra-
zioli guida la

Bcc di Treviglio
dal 2014

TREVIGLIO (ddv) Bcc Treviglio
chiude il 2018 con 5,6 milioni
di utile e festeggia alla gran-
de, con Enrico Brignano e
con una grande parata di
auto storiche e moderne.
Tempo di festeggiamenti, fi-
nalmente, per il primo isti-
tuto di credito della pianura
bergamasca. Domani, saba-
to, si terrà infatti al Pala-
Facchetti di Treviglio l'as-
semblea dei soci per l'ap-
provazione del 125esimo bi-
lancio sociale, un anniver-
sario non da tutti che arriva
peraltro insieme a un Bi-
lancio ricco di soddisfazioni.
Come già annunciato alcune
settimane fa, l'utile del 2018
tocca quota 5,6 milioni, dopo
un 2017 incerto e un 2016
ancora gravato dalla crisi del
debito, che ha strozzato i
bilanci di tutte le banche
italiane e non solo. I dati
(vedi box) vedono in forte
riduzione gli stock di credito
deteriorato e le percentuali
di copertura, mentre salgono
gli indicatori di solidità del
credito. Un passaporto im-
portante per l'ingresso ope-
rativo in Iccrea, il nuovo su-
per-gruppo bancario di cui la
Bcc Treviglio è, numeri alla
mano, uno dei membri più
importanti a livello nazio-
nale. Ne abbiamo parlato
con il presidente di Bcc Tre-
viglio Giovanni Grazioli, che
guida la banca dal 2014.

Pre sidente Graziol i ,
un'assemblea di buone
n otizie...
Sì: è un buon bilancio e

siamo molto soddisfatti di
poterlo presentare festeg-
giando un anniversario im-
portante come il 125esimo.
Tra gli obiettivi centrati più
importanti, abbiamo ridotto
considerevolmente il credito
deteriorato, pur senza de-
pauperare l'utile. Ma per il
futuro ci aspetta una sfida
ancora più entusiasmante: il
2019 è il primo anno di in-
gresso in Iccrea, e dal nuovo
gruppo bancario ci aspet-
tiamo molto. A livello di
prassi bancarie saranno mesi
di cambiamenti, ma siamo
sicuri che si creeranno im-

portanti opportunità di svi-
luppo e di business.

Nelle scorse settimane
avete aperto due nuovi
sportelli completamente
elettronici, al Centro
commerciale Treviglio e
nella sede centrale. Stan-
no funzionando?
Sì e molto bene, c'è una

buona operatività. Ci cre-
diamo molto: sono uno stru-
mento utile a soci e clienti,
ma anche alla Bcc stessa che
può declinare maggiormente
le sue risorse sull'attività di
consulenza, di ascolto e dia-
logo con il territorio e con i
trevigliesi. Vanno in questa
direzione del resto anche le
recenti inaugurazioni del Pa-
lazzo della consulenza e del-
la nuova sede di via Carcano,
completamente rinnovata.

Il vostro è un osserva-
torio privilegiato anche
per l'economia locale.
Come stanno proceden-
do le cose?
In generale dobbiamo pur-

troppo confermare quanto
già era emerso alla fine del-
l'autunno: c'è un rallenta-
mento produttivo che coin-
volge tutta Europa, e le
aziende della pianura ber-
gamasca non fanno ecce-
zione. Non si tratta di una
crisi come quella di ormai
dieci anni fa, certo, ma dopo
due anni di crescita diverse
aziende faticano, sebbene a
livello finanziario e bancario
non ne abbiamo ancora for-
t u n a t a m e n t e  e v i d e n z a .
Preoccupazione però sì, c'è.

In quali settori in par-
tic olare?
Il metalmeccanico in par-

ticolare sembra essere il
comparto più colpito, men-
tre se l'è cavata tutto som-
mato bene, almeno a Tre-
viglio, l'immobiliare. Dando
un'occhiata anche ai dati
dell'Osservatorio economico
appena pubblicati dal Co-
mune mi pare che la città sia
viva. Indiscutibile che ab-
biano chiuso diverse attività
commerciali, certo ma la si-
tuazione non è complessi-
vamente drammatica e lo si
nota anche passeggiando in

centro e partecipando agli
eventi cittadini.

Eventi, appunto: venia-
mo al vostro. Avete de-
ciso di fare le cose in
grande per il 125esimo...
Si comincia con l'Assem-

blea dei soci, convocata per
domani, sabato, alle 16 al
PalaFacchetti, durante la
quale approveremo il Bilan-
cio consuntivo. Al termine
dei lavori il palco passerà al
comico Enrico Brignano.
Una scelta forse curiosa, ma
pensiamo che sia importante
anche il divertimento e un
suo spettacolo ci sembrava
un bel modo di festeggiare
insieme ai nostri soci.

Un'altra novità sarà il
primo Veteran car Tro-
phy, in programma do-
m enica...

Sì, un'idea nata proprio
qui in banca, anche grazie
alla passione automobilisti-
ca del nostro direttore ge-
nerale Roberto Nicelli o l t re
che da una solida collabo-
razione che da diversi mesi
ormai esiste con l'Aci di Ber-
gamo. Sarà una vera a pro-
pria parata automobilistica
per auto storiche e moderne,

una cinquantina in tutto. Ab-
biamo deciso di intitolarla a
due trevigliesi la cui me-
moria merita di essere giu-
stamente celebrata: Ma s s i-
mo e Franco Tomasini, zio e
nipote, grandi piloti di rally
trevigliesi i cui nomi sono
nell'Albo d’Oro del campio-
nato sociale di Aci Berga-
m o.

BCC, I NUMERI
DEL 2018 

t
21628
I SOCI

La principale banca della
Bassa opera su cinque
province, conta 48mila 942
clienti e 306 dipendenti

41
LE FILIALI

Le ultime due inaugurate
sono completamente
automatizzate, in via Carcano
e nel Centro commerciale
Treviglio

1417 mln
DI EURO

La raccolta diretta nel 2018: è
il totale delle somme affidate
alla banca direttamente, ad
esempio tramite i conti
correnti

1243 mln
DI EURO

Gli impieghi lordi: è la somma
dei mutui concessi

52,43%
LA COPERTURA

L’indice di copertura delle
sofferenze è uno degli
indicatori di solidità del
credito. Tra il 2017 e il 2018 è
cresciuto di quattro punti.
Anche l’indice di copertura
del credito deteriorato
(47,13%) è in crescita
rispetto al 2017

16%
IL TOTAL CAPITAL RATIO

E’ un altro indicatore di
solidità finanziaria, in
aumento di oltre un punto e
mezzo rispetto al 2017

42,47 mln
RISULTATO DELLA GESTIONE

In crescita di oltre sei milioni
rispetto all’anno precedente

5,606 mln
L’UTILE

Nel 2017 era stato solo di
596mila euro

Sul palco c’è Brignano
E poi... rombino i motori
TREVIGLIO (ddv) Non ha bi-
sogno di presentazioni, Enri-
co Brignano, uno dei più
popolari cabarettisti italiani.
Sabato al termine della
125esima assemblea dei soci
di Bcc Treviglio, sarà lui a
calcare il palco del Pala-
Facchetti per uno spettacolo
gratuito per tutti i soci, a
celebrare - finalmente con
un po’ di meritata leggerezza
- parecchi anni di fatiche.

L’assemblea è convocata
per domani pomeriggio, s a-
bato 27 aprile, alle 16.

Ma non è tutto. La festa
proseguirà domenica 28
aprile, dalle 8, con il primo
«Veteran car Trophy», pa-
rata di auto storiche e mo-
derne organizzato in oc-
casione del 125esimo e de-
dicato a due figure di spicco
de ll’automobilismo trevi-
gliese: Massimo e Franco
To ma si n i .

Saranno cinquantacin-
que le automobili in parata,
tutte o quasi di proprietà di

appassionati e collezionisti
della Bassa. Qualche chic-
ca? Ce ne sarà per tutti i
gusti, da una «Fiat Balilla»
degli anni Trenta, a una
modernissima Ferrari F430,
passando per innumerevoli
«Alfette», da una «Bianchi-

na» cabrio, da un bolide
Lotus, e poi Porsche, auto
da rally e da una sfilata di
motociclette d’epoca della
Polizia di Stato, che apri-
ranno il corteo.

Il percorso si snoderà
lungo le strade del centro:
dopo il primo coffee stop
per i partecipanti al bar
«Jammin» in piazzetta San-
tagiuliana, nella sede di Bcc
in via Carcano si registre-
ranno tutte le auto. Poi il
via: alle 9,45 da piazza Setti
partirà la prima auto. Alle
10 il primo controllo orario
in via Roggia Vignola, nella

sede di Aci, e poi alle 11 al
Pip (viale Moro) comincerà
la prova di abilità.

Per tutto il pomeriggio
poi le auto resteranno espo-
ste ai trevigliesi in piazza
Garibaldi, dalle 13.30 in poi.
La premiazione? Si terrà al
ristorante «Maté», attorno
alle 15.

L’evento sarà ripreso in
diretta e trasmesso in strea-
ming sul sito dedicato, gra-
zie alla web tv di Bcc Tre-
viglio, direttamente sul sito
dedicato o tramite la ap-
plicazione Bcc Treviglio per
smar tphone.

Bcc: tre giorni di festa
per i (primi) 125 anni,
con un utile importante

Il comico Enrico Brignano

Il trevigliese Franco Tomasini su un’auto da rally

Via Carcano: la sede appena rinnovata di Bcc Treviglio
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