
Economia- “ Il progettodi bilancio– hannodichiaratoil PresidenteAnna Misciaed il Direttore GeneraleMicheleAlbanese– confermail valoredellaBanca”

Bilancio 2022:la BancaMonte Pruno
habattutotutti i record
Il Consiglio di Amministra-
zione della Banca Monte
Pruno ha approvato il pro-
getto di bilancio relativo al-
l’esercizio 2022, andandoa
segnare un primato che
entra,a pieno titolo, nella
storia dell’istituto di credito
cooperativo.
Proprio nell’anno in cui la
Bancaha tagliato il traguardo
dei 60 anni di storia, viene
raggiunto l’utile nettodi eser-
cizio più alto di sempre.
5.132.656 di euro(ben circa
6 milioni di euro lordi) è,
quindi, il dato più significativo
di un bilancio chehadetermi-
nato forte soddisfazione da
parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione e della Direzione
Generale.
L’ultima conventiondi inizio
gennaioaveva già anticipato
le ottime performancedella
Banca,chesi aggiungonoalla
prestigiosa conferma deri-
vante dalla recentepubblica-

zione dell’Atlante delle
Bancheche, per il secondo
anno consecutivo,classifica
la BCC Monte Prunocome ec-
cellenza e prima Bancadella
Regione.
Il bilancio approvatodal Con-
siglio di Amministrazione, per
l’appunto, mette in evidenza
la grandecapacitàdella BCC

Monte Prunodi proseguireil
suo percorso di crescita
senza arrestare l’azione a
supportodel territorio.
Una strategiachesta conti-

nuando ariservare importanti
risultati e chemette l’istituto
di credito cooperativo di
fronte ad un 2023chesarà
caratterizzato da ulteriori suc-
cessi per la Bancada resti-
tuire, come di consueto,alla
comunitàdi riferimento.
Ritornando ai datidi bilancio,
il 2022ha portatoil montante
della Banca,ossiala somma
tra depositi e finanziamenti
concessi,verso la soglia di
1,6 miliardi di euro.
La clientela ha fatto incre-
mentare di un valore supe-
riore agli 82 milioni di euro i
depositi complessivi che ge-
stisce la Banca, andandoa
raggiungereun miliardo e 22
milioni di euro.
I finanziamenti concessi,in-
vece, superanoi 560 milioni
di euro, con una crescita
netta annua prossimaai 36
milioni di euro, alla quale va
ad aggiungersi,ovviamente,
la quotadi prestiti restituitae
nuovamente investita dalla
Banca, tanto da raddoppiare
circa il dato delle nuove con-
cessioni erogate.
I dati di cui soprasonoripor-

tati nella seguentetabellarie-
pilogativa:

Grazie al consistenteutile
d’esercizio, la Banca migliora
ancoral’assetto patrimoniale,
andandoad innalzarela sua
solidità con un Cet 1 stimato
prossimoal 19%, non senza
ricordare l’ennesimomigliora-

mento nell’ambito del credito
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deterioratoe della suacoper-
tura, con le sofferenze nette
che si riducono ancora,pas-

sando dallo 0,22% allo
0,16% degli impieghi netti
complessivi. Il rapporto tra
credito deterioratoed impie-
ghi complessivi, invece,si at-
testa sul valore del 5,46%.
Dati questiultimi, già in netto
miglioramento, neiprimi mesi
del nuovo esercizio.
Le massecomplessive delle
diversearee della Banca di-

mostrano come le stesse

hannoraggiuntoottimi livelli
assoluti con interessantimar-
gini per l’esercizio in corso:

“ Il progetto di bilancio –
hannodichiarato il Presidente
Anna Miscia ed il Direttore
Generale Michele Albanese –
conferma il valore della
Banca.In un periodomolto
delicato, per quello che sta
accadendoa livello interna-
zionale e per gli andamenti
economici generali, dob-

biamo esserefieri ed orgo-
gliosi di aver raggiuntoquesti
risultati, sicuramentein linea
con le previsioni, ma non
scontati.I numeri ci consen-
tono di affermaretutta la no-
stra soddisfazione per il

lavoro appassionatomessoin
campo e per quello che ha
generatosul territorio: dare
sostegnoafamiglie e piccole
e medie impreseè il nostro

compito e farlo benesignifica
assolvereal nostro ruolo, cre-

ando valore diffuso. Un

plauso va a tutta la struttura
per l’impegno profusoe per
aver dato risposteconcrete
alla clientela. Ci stiamosfor-

zando di farlo, in tutti i modi,

nonostantei lacci normativi,
cercandosoluzioni e alterna-

tive sumisura con l’obiettivo
unico di essere,con equili-
brio, da sostegnoa soci e
clienti. Non è facile, ma i nu-
meri confermano che la
strada intrapresa è quella
giusta. È doveroso, infine,
ringraziare tutti coloro che
servendosidelnostro istituto
di credito cooperativo ci

hannopermessodi raggiun-
gere vette così prestigiosee
conferireun grandeapprez-

zamento verso la nostra Ca-

pogruppo Cassa Centrale,la
qualeha saputo,con grande

professionalitàe vicinanza,
darci laspintagiustaper farci
arrivare dove siamo. Siamo
sicuri che, grazieal loro so-

stegno, potremmocrescere
ancora,innalzare il nostro li-
vello qualitativo delle perfor-
mance a favore del territorio
e diventare, sempre di più,
un punto di riferimento per il

gruppoe per l’economia delle
nostrearee”.

E’ statoraggiunto
dall’Istituto l’utile piùalto

dellastoriadellaBCC

Tutti i diritti riservati

Cronache di Salerno

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 58 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

8 febbraio 2023


