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L’esterno
della sede
della Banca
Cremasca
Mantovana:
il bilancio
dell’istituto
di credito
è in piena
salute e ha
chiuso
con un utile
di oltre
quattro milioni
di euro
Ottimi anche
gli altri
parametri,
a iniziare
dalla raccolta
diretta
e dell’aumento
del patrimonio

IL BILANCIO

Anno di esercizio

Patrimonio

2019

136 milioni

Raccolta

Filiali

1,9 miliardi

35

Utile netto

Soci

4 milioni

7.524

Finanziamenti erogati

Dipendenti

173 milioni

259

Banca Bilancio in salute
Utile oltre i quattro milioni
Il patrimonio dell’istituto sale a 136 milioni, cresce la raccolta e pure gli investimenti sul territorio
di DARIO DOLCI

n Ha superato i quattro milioni di euro l'utile di bilancio della Banca Cremasca e
Mantovana nel 2019, che si è
riconfermata solida e in attivo. Grazie a questo risultato, il patrimonio dell'istituto
di credito sale a 136 milioni.
Lo stato di salute dell'istituto
di credito è ottimo, come rilevano i principali dati dell'ultimo esercizio portato a
termine. La raccolta dalla
clientela si è assestata a circa
1,9 miliardi di euro. In par-

ticolare è cresciuta del 7% la
raccolta indiretta, che è arrivata a un totale di 553 milioni. La Bcc ha continuato a
sostenere l'economia reale
di famiglie e imprese, erogando 173 milioni di nuovi
finanziamenti. Gli impieghi
lordi hanno superato il miliardo di euro, in crescita
dell'1,5%. I tassi particolarmente favorevoli hanno favorito l'accensione di mutui
da parte della clientela, cresciuti lo scorso anno del
4,34% rispetto al precedente. I crediti deteriorati si so-

no ridotti e le sofferenze
nette si assestano a 12 milioni di euro. Anche nel 2019,
le attività della Bcc a favore
del territorio sono state molteplici. Banca Cremasca e
Mantovana ha destinato 370
mila euro a progetti di riconosciuto interesse per la collettività. Oltre alle tradizionali elargizioni a favore di
parrocchie, organizzazioni
senza scopo di lucro e associazioni, l'istituto di credito
ha sostenuto le famiglie
svantaggiate, attraverso progetti di microcredito sociale

legati alle Caritas del territorio. Il drammatico inizio del
2020 ha inoltre visto la banca proseguire e intensificare
la propria azione di solidarietà. Per l'emergenza Covid
sono già stati devoluti 100
mila euro all'ospedale di
Crema (stessa cifra per quelli
di Bozzolo e Asola) e sono
state donate 2.800 mascherine protettive ai medici di
base. Un primo contributo di
10 mila euro è stato concesso
alla Caritas a favore del fondo San Giuseppe, destinato
alle famiglie che stanno af-

frontando difficoltà economiche a seguito della pandemia. Il bilancio consuntivo
del 2019 dovrà ora essere
approvato dall'assemblea
dei soci, che in questo momento non è ancora possibile organizzare in presenza,
per le note limitazioni di ordine sanitario. La banca sta
studiando una soluzione alternativa per consentire ai
soci di votare. Ciascun socio
riceverà a breve le istruzioni
per poter partecipare all'assemblea ordinaria.

Il presidente Francesco Giroletti
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