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Banca Centro Emilia, oltre 3 milioni di utile
II più alto degli ultimi 8 anni per l'istituto di credito che approva con soddisfazione il bilancio 2019 e si prepara ad aprire nuove filiali
CORPORENO

I soci della Banca Centro Emilia
hanno approvato il Bilancio
2019. Un Bilancio che ha fatto re-
gistrare l'utile più alto degli ulti-
mo 8 anni, pari a 3,26 milioni di
euro, che conferma il rafforza-
mento patrimoniale dell'istituto
di credito a un anno dall'incor-
porazione del Credito Coopera-
tivo Reggiano. L'assemblea si è
svolta nella sala del Consiglio di
amministrazione, a Corporeno,
cui ha partecipato il rappresen-
tante designato dalle centinaia
di soci che non hanno potuto co-
me consuetudine riunirsi nella
sala polivalente di Casumaro
per rispettare le norme imposte
dall'emergenza sanitaria. «È
mancata la presenza fisica, ma
non la partecipazione convinta
dei soci, che hanno espresso
483 voti a favore del Bilancio e
degli altri punti all'ordine del
giorno, fra cui la nomina a consi-
gliere dell'imprenditore agrico-
lo centese Stefano Gallerani -
commenta il presidente Giusep-
pe Accorsi -. Sarebbe stata l'oc-
casione istituzionale per rendi-
contare un anno di straordina-

Da sinistra: Giovanni Govoni e Giuseppe Accorsi (repertorio)

rio impegno e lo avremmo fatto
esprimendo soddisfazione per
gli obiettivi raggiunti con il con-
tributo di tutti, in primis dei soci
che continuano a confermare la
loro fiducia nel nostro operato».
II 2019 è stato segnato dalla fu-
sione con il Credito Cooperati-
vo Reggiano che sta restituen-
do risultati positivi in termini di
redditività ed efficienza: lo testi-
monia l'incremento del margine
da servizi del 4,3% nonostante i
tassi ai minimi storici, senza

~

chiudere filiali e, al contrario, as-
sumendo personale. E a fine lu-
glio verrà inaugurata anche una
nuova filiale a Ferrara, zona San
Giorgio, dove la banca si sta im-
pegnando nella ristrutturazione

IL PRESIDENTE

«Sono stati ben 483
i soci che hanno
votato a favore
del nostro bilancio»

di un immobile storico. Il Bilan-
cio, come detto, con i suoi 3,26
milioni di euro di utile, supera di
oltre 1 milione il risultato di fine
2018, e i soci hanno approvato
la proposta di distribuzione
dell'utile d'esercizio che preve-
de la destinazione a fondi mu-
tualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di
una quota pari a 97 mila euro, ol-
tre a 50 mila euro in beneficen-
za. La distribuzione del dividen-
do ai soci (1,2%), è spostata a ot-
tobre, in ossequio alle racco-
mandazioni della Banca centra-
le europea di marzo sulla distri-
buzione dei dividendi a pande-
mia in corso. «La fusione - affer-
ma il direttore generale Giovan-
ni Govoni - ha inciso fortemen-
te sulla nostra dotazione patri-
moniale, ma i nostri parametri
indicano il buon livello di patri-
monializzazione della banca: il
Common Equity Tier One sale
dal 13,19% del 2018 al 14,55% di
fine 2019 e, con l'apporto
dell'utile realizzato, al 15,70%
del 31 marzo 2020; ed il Total
Capital Ratio è al 17,40%, un va-
lore ben al di sopra delle previ-
sioni normative».

Valerio Franzoni
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