
                                             

COMUNICATO STAMPA
Cassa Rurale Bcc Treviglio, Assemblea Ordinaria dei Soci 2020

Ha avuto luogo mercoledì 24 giugno presso l’Auditorium della Banca l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci, svoltasi a porte chiuse a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, a cui hanno 
preso parte il Presidente Giovanni Grazioli, il Direttore Generale Roberto Nicelli, il Notaio Dott. 
Stefano Finardi, rappresentante designato e portavoce della volontà di voto dei Soci, oltre al 
Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Dott. Massimiliano Bonfiglio in 
rappresentanza della Società di Revisione e al Comitato di Direzione.

L’Assemblea ha approvato senza nessun voto contrario il bilancio al 31.12.2019 della Banca e ha 
riconfermato nella carica di Amministratore, la Dott.ssa Vanessa Pesenti, già cooptata dal Consiglio
di Amministrazione nel mese di marzo u.s., in sostituzione della compianta Elena Fontana.
Sono altresì state approvate tutte le proposte all’ordine del giorno.

Il  2019  e  il  primo  trimestre  del  2020  hanno  evidenziato,  in  termini  di  risultati  economici,  la
conferma di una strategia delineata e perseguita fin dal 2015 che ha avuto come obiettivi prioritari
quelli di solidità patrimoniale, riduzione del credito deteriorato e incremento delle coperture sullo
stesso, grazie anche al supporto del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

Al contempo la Banca ha portato avanti con forza la “mission sociale” che da sempre caratterizza la
nostra Cassa Rurale.

Nel corso dell’Assemblea sono stati illustrati i risultati del 2019 sia per quanto attiene alla gestione
ordinaria della Banca che all’attività di sostegno al territorio, ai Soci e alla comunità.

Nei  primi  mesi  del  2020,  che  sono  stati  caratterizzati  dall’emergenza  sanitaria,  ha  illustrato  il
Presidente, oltre alle azioni messe in campo per la gestione dell’attività ordinaria della Banca, che
ha confermato redditività e solidità patrimoniale come previsto nel Piano Strategico, è stata prestata
particolare attenzione al sostegno dei propri Soci e Clienti, sostegno che si è concretizzato nella sua
tempestiva azione, applicando sin da subito i Decreti Legislativi Cura Italia e Liquidità. 
Nello specifico:

 n. 2.179 Moratorie per un totale di euro 316.127.000
 n. 124 interventi a sostegno alla cassa integrazione per un totale di euro 185.000 
 n. 1.395 Mutui (Decreto Liquidità) fino a euro 25.000,00 per un totale di euro 29.654.000
 n. 92 Mutui (Decreto Liquidità) superiori a 25.000,00 per un totale di euro 33.062.000
 n. 1.801 operazioni di riscadenziamento effetti commerciali per un totale di euro 19.540.000

“La Cassa Rurale di Treviglio è pronta, ha energie, idee, motivazioni ideali e risorse economiche 
per continuare a svolgere il proprio ruolo a sostegno dei Soci, delle famiglie e delle imprese del suo
territorio. Mai come in questo momento storico il modello cooperativo, con i suoi valori di 
mutualità, sussidiarietà, solidarietà, sostenibilità, ha un ruolo fondamentale per sanare le profonde
e dolorose ferite inferte al nostro territorio e per farlo tornare a crescere dal punto di vista 
economico e sociale” Ha così concluso il Presidente Grazioli, nell’augurio di poter presto 
incontrare personalmente tutti i suoi Soci dopo l’estate con un momento di incontro dove 
approfondire anche tematiche in campo operativo.
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