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-1 Bilancio 2022: la Banca Monte
Pruno batte ogni possibile record
Il direttore generale Michele Albanese: «In un periodo molto delicato dobbiamo essere fieri

ed orgogliosi di aver raggiunto questi risultati, in linea con le previsioni ma non scontati»

I
I t.-onsiglio di Amministrazione della fianca
Monte Pruno ha approvato il progetto di bi-
lancio relativo all'esercizio 2022, andando a

segnare un primato che entra, a pieno titolo, nel-
la storia dell'istituto di credito cooperativo.
Proprio nell'anno in cui la Banca ha tagliato il
traguardo dei 60 anni di storia, viene raggiunto
l'utile netto di esercizio più alto di sempre.
5.132.656 di euro (ben circa 6 milioni di euro
lordi) è, quindi, il dato più significativo di un bi-
lancio che ha determinato forte soddisfazione da
parte del Consiglio di Amministrazione e della
Direzione Generale.
L'ultima convention di inizio gennaio aveva già
anticipato le ottime performance della Banca,
che si aggiungono alla prestigiosa conferma de-
rivante dalla recente pubblicazione dell'Atlante
delle Banche che, per il secondo anno consecu-
tivo, classifica la BCC Monte Pruno come ec-
cellenza e prima Banca della Regione.
Il bilancio approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione, per l'appunto, mette in evidenza la
grande capacità della BCC Monte Pruno di pro-
seguire il suo percorso di crescita senza arresta-
re l'azione a supporto del territorio.
Una strategia che sta continuando a riservare im-
portanti risultati e che mette l'istituto di credito
cooperativo di fronte ad un 2023 che sarà carat-
terizzato da ulteriori successi perla Banca da re-
stituire, come di consueto, alla comunità di rife-
rimento.
Ritornando ai dati di bilancio, il 2022 ha porta-
to il montante della Banca, ossia la somma tra
depositi e finanziamenti concessi, verso la soglia
di 1,6 miliardi di euro.
La clientela ha fatto incrementare di un valore
superiore agli 82 milioni di euro i depositi com-
plessivi che gestisce la Banca, andando a rag-
giungere un miliardo e 22 milioni di curo.
I finanziamenti concessi, invece, superano i 560
milioni di euro, con una crescita netta annua pros-
sima ai 36 milioni di euro, alla quale va ad ag-
giungersi, ovviamente, la quota di prestiti resti-
tuita e nuovamente investita dalla Banca, tanto
da raddoppiare circa il dato delle nuove conces-
sioni erogate.
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M— Michele Albanese

Grazie al consistente utile d'esercizio, la Banca
migliora ancora l'assetto patrimoniale, andando
ad innalzare la sua solidità con un Cet I stimato
prossimo al 19%, non senza ricordare l'ennesi-
mo miglioramento nell'ambito del credito dete-
riorato e della sua copertura, con le sofferenze
nette che si riducono ancora, passando dallo
0,22% allo 0,16% degli impieghi netti comples-
sivi. Il rapporto tra credito deteriorato ed impie-
ghi complessivi, invece, si attesta sul valore del
5,46%. Dati questi ultimi, già in netto migliora-
mento, nei primi mesi del nuovo esercizio.
«Il progetto di bilancio — hanno dichiarato il Pre-
sidente Anna Miscia ed il Direttore Generale Mi-
chele Albanese — conferma il valore della Banca.
In un periodo molto delicato, per quello che sta
accadendo a livello internazionale e per gli an-
damenti economici generali, dobbiamo essere
fieri ed orgogliosi di aver raggiunto questi risul-
tati, sicuramente in linea con le previsioni, ma
non scontati. I numeri ci consentono di afferma-
re tutta la nostra soddisfazione per il lavoro ap-
passionato messo in campo e per quello che ha
generato sul territorio: dare sostegno a famiglie

e piccole e medie imprese è il nostro compito e
farlo bene significa assolvere al nostro nolo, cre-
ando valore diffuso. Un plauso va a tutta la strut-
tura per l'impegno profuso e per aver dato ri-
sposte concrete alla clientela. Ci stiamo sforzando
di farlo, in tutti i modi, nonostante i lacci nor-
mativi, cercando soluzioni e alternative su mi-
sura con l'obiettivo unico di essere, con equili-
brio, da sostegno a soci e clienti. Non è facile,
ma i numeri confermano che la strada intrapre-
sa è quella giusta. E doveroso, infine, ringrazia-
re tutti coloro che servendosi del nostro istituto
di credito cooperativo ci hanno permesso di rag-
giungere vette così prestigiose e conferire un
grande apprezzamento verso la nostra Capo-
gruppo Cassa Centrale, la quale ha saputo, con
grande professionalità e vicinanza, darci la spin-
ta giusta per farci arrivare dove siamo. Siamo si-
curi che, grazie al loro sostegno, potremmo cre-
scere ancora, innalzare il nostro livello qualita-
tivo delle performance a favore del territorio e
diventare, sempre di più, un punto di riferimen-
to per il gruppo e per l'economia delle nostre
aree».

Valori di riferìtraerulº (Æ)' llr Dicembre 2022 V Dtcembre.2021~ Varlazi~

RACCOLTA TOTALE 1.021.838.205 939.501.994 82.336.21i

- Diretta 880.192709 875.098.973 5.093736

Indiretta 141.645.496 64.403.021 77.242.475

IMPIEGHI 560.055.725 524.257.537 35.798.188

NUMERO RAPPORTI 55.858 53.464 2.394

Area territoriale Raccolta (E) Impieghi (E)

ALBURNI-CILENTO 185.903.573 72.794.540

VALLO DI DIANO-POTENZA 441.686.433 314.268.966

SALERNO-VALLE DELL'IRNO 394.224.735 172.967.195
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