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BANCA CENTRO EMILIA

Distribuiti ai soci
come dividendi
circa 300mila curo

Nella sala del consiglio di
Corporeno si è tenuta l'as-
semblea dei soci di Banca
Centro Emilia, mediante
l'intervento del "rappre-
sentante designato", nel ri-
spetto del divieto agli as-
sembramenti imposto dal-
la pandemia. Sono stati in
tutto 537 i votanti che han-
no approvato a maggioran-
za assoluta tutti i punti
all'ordine del giorno, fra
cui il bilancio d'esercizio
2020 che ha segnato un uti-
le netto di 2,48 milioni di
euro. Oltre l'83% del risul-
tato d'esercizio viene por-
tato a riserva, innalzando
il Common Equity Tier
One ratio dal 14,55% del
2019 al 17,01% e raffor-
zando così la già robusta
patrimoni ali zzazi one del-
la Banca che si attesta su
valori ben al di sopra dei li-
miti imposti di legge. Sa-
ranno inoltre distribuiti ai
soci, in relazione al posses-
so delle quote sociali, circa
300mila euro sotto forma
di dividendo.
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Banca Centro Emilia, bilancio ok
Dividendi per 300mila euro

L'assemblea dei soci di Banca Centro Emilia (ne-
lal foto il cda) ha approvato il bilancio d'eserci-
zio 2020 che ha segnato un utile netto di 2,48 mi-
lioni. Oltre l'83% del risultato d'esercizio viene
portato a riserva. Saranno inoltre distribuiti ai so-
ci circa 300mila euro di dividendi.
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Il primo giornale telematico di

Cento

ECONOMIA

BANCA CENTRO EMILIA DAI SOCI UN SÌ AL
BILANCIO

Di FONTE COMUNICATO STAMPA

 Mag 14, 2021

H O M E Giul iano Monari Redazione Contatt i Pubblicità
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  Post letto da: 47

Dall’utile 300.000 euro ai soci sottoforma di dividendo e 50mila per ulteriori
interventi di beneficenza e mutualità.

Nella sala Consiglio di Corporeno si è conclusa alle 13 l’Assemblea dei Soci di

Banca Centro Emilia mediante l’intervento del “Rappresentante Designato” nel

rispetto del divieto agli assembramenti imposto dalla pandemia. Sono stati 537 i

votanti che hanno approvato, a maggioranza assoluta, tutti i punti all’ordine del

giorno fra cui il Bilancio d’Esercizio 2020 con un utile netto di 2,48 milioni di €.

Oltre l’83% del risultato d’esercizio viene portato a riserva innalzando il Common

Equity Tier One ratio dal 14,55% del 2019 al 17,01% e rafforzando così la già robusta

patrimonializzazione della Banca che si attesta su valori ben al di sopra dei limiti

imposti dalla Legge. Saranno inoltre distribuiti ai soci, in relazione al possesso delle

quote sociali, circa 300 mila euro sottoforma di dividendo.

“Non è semplice parlare del bilancio 2020 e di prospettive future dopo un intenso

anno di grave emergenza sanitaria – dice il Presidente Accorsi e continua – sono

state tante le situazioni che abbiamo dovuto governare convinti di garantire la

totale operatività a servizio delle famiglie e delle aziende e a sostegno

dell’economia. Di fronte a questo, presentare, anche quest’anno, un bilancio

positivo acquisisce ancor più valore ed è dimostrazione del nostro legame col

territorio che emerge ancor di più in queste situazioni di emergenza, prima col

terremoto del 2012 ed oggi con la pandemia.

A questo proposito, aggiunge il Direttore Govoni: “nel 2020 il nostro è stato un

servizio a beneficio di tutti coloro che, non trovando risposta nelle loro banche o

addirittura trovandosi di fronte a filiale chiuse, si sono rivolti a noi per ottenere la

liquidità di cui avevano bisogno per continuare ad operare”.

Rispettando quanto definito dallo Statuto, la banca ha inoltre destinato 50mila

dell’utile, a beneficenza e mutualità che andranno in larga misura a beneficio
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FONTE COMUNICATO STAMPA
See author's posts

delle borse di studio destinate a soci o figli di soci. “Dopo mesi in cui è stata

ingiustamente ignorata abbiamo bisogno di dare alla scuola e ai suoi studenti

una grande iniezione di fiducia e lo faremo- dice ancora Govoni- con i Premi allo

Studio e con delle iniziative di educazione finanziaria che stiamo organizzando

insieme agli Istituti Superiori del territorio per Settembre”.

BANCA CENTRO EMILIA
PROPONE AI SUOI SOCI UN
UTILE PROSSIMO AI € 2,5 MLN 

 E’ Giordana Govoni il nuovo Vice
Presidente Consiglio di Indirizzo
della Fondazione CR Cento

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

ECONOMIA

E’ Giordana Govoni

ECONOMIA

BANCA CENTRO

AMMINISTRATORE

ACCEDI

3 / 3

    AREACENTESE.COM
Data

Pagina

Foglio

14-05-2021

1
6
7
6
2
4



sabato 15 Maggio, 2021MeteoPubblicitàLettori on‐line: 109

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Sab 15 Mag 2021 - 5 visite Economia e Lavoro | Di Redazione

  

Banca Centro Emilia, dai soci un sì al bilancio
Dall’utile 300mila euro ai soci sottoforma di dividendo e 50mila per
ulteriori interventi di beneficenza e mutualità

Corporeno. Nella sala Consiglio

di Corporeno si è svolta

l’Assemblea dei Soci di Banca

Centro Emilia mediante

l’intervento del “Rappresentante

Designato” nel rispetto del

divieto agli assembramenti

imposto dalla pandemia. Sono

stati 537 i votanti che hanno

approvato, a maggioranza

assoluta, tutti i punti all’ordine

del giorno fra cui il Bilancio d’Esercizio 2020 con un utile netto di 2,48 milioni di euro.

Oltre l’83% del risultato d’esercizio viene portato a riserva innalzando il Common Equity Tier One

ratio dal 14,55% del 2019 al 17,01% e rafforzando così la già robusta patrimonializzazione della

Banca che si attesta su valori ben al di sopra dei limiti imposti dalla Legge. Saranno inoltre

distribuiti ai soci, in relazione al possesso delle quote sociali, circa 300 mila euro sottoforma di

dividendo.

“Non è semplice – dice il presidente Accorsi – parlare del bilancio 2020 e di prospettive future

dopo un intenso anno di grave emergenza sanitaria. Sono state tante le situazioni che abbiamo

dovuto governare convinti di garantire la totale operatività a servizio delle famiglie e delle

aziende e a sostegno dell’economia. Di fronte a questo, presentare, anche quest’anno, un

bilancio positivo acquisisce ancor più valore ed è dimostrazione del nostro legame col territorio

che emerge ancor di più in queste situazioni di emergenza, prima col terremoto del 2012 e oggi

con la pandemia”.

A questo proposito, aggiunge il direttore Govoni: “Nel 2020 il nostro è stato un servizio a

beneficio di tutti coloro che, non trovando risposta nelle loro banche o addirittura trovandosi di

fronte a filiale chiuse, si sono rivolti a noi per ottenere la liquidità di cui avevano bisogno per

continuare a operare”.

Rispettando quanto definito dallo Statuto, la banca ha inoltre destinato 50mila euro dell’utile a
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beneficenza e mutualità che andranno in larga misura a beneficio delle borse di studio

destinate a soci o figli di soci. “Dopo mesi in cui è stata ingiustamente ignorata abbiamo bisogno

di dare alla scuola e ai suoi studenti una grande iniezione di fiducia e lo faremo- dice ancora

Govoni- con i Premi allo Studio e con delle iniziative di educazione finanziaria che stiamo

organizzando insieme agli stituti superiori del territorio per settembre”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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NEL 2020 UTILE 01 2,48 MILIONI

Banca Centro Emilia, conti ok
Dai soci via libera al bilancio
Via libera dell'assemblea dei
soci, a maggioranza assoluta,
al bilancio 2020 della Banca
Centro Emilia. Nella sede di
Corporeno, con l'intervento
del "rappresentante designa-
to" - per il rispetto delle norme
anti Covid - sono stati 537 i vo-
tanti che hanno approvato tut-
ti gli argomenti all'ordine del
giorno fra cui il bilancio d'eser-
cizio, con utile netto di 2,48 mi-
lioni di euro. E oltre 1'83% del
risultato d'esercizio viene por-

tato a riserva innalzando il
Common Equity Tier One ra-
tio dal 14,55% del 2019 al
17,01%, rafforzando la robu-
sta patrimoniali zz azione della
Bce, su valori ben sopra i limiti
di legge. Saranno distribuiti ai
soci, in relazione alle quote so-
ciali, circa 300mila euro di divi-
dendi. «Non è semplice parla-
re del bilancio 2020 e di pro-
spettive future dopo un anno
di grave emergenza sanitaria—
dice il presidente Accorsi -. So-

no state tante le situazioni che
abbiamo dovuto governare»,
per garantire la totale operati-
vità «a servizio delle famiglie e
delle aziende e a sostegno
dell'economia. Presentare, an-
che quest'anno, un bilancio po-
sitivo acquisisce ancor più va-
lore ed è dimostrazione d el no-
stro legame col territorio, che
risalta «ancor più nelle emer-
genza, prima col sisma del
2012 e ora con la pandemia».
«Ne12020 - ricorda il diretto-

re Govoni - il nostro è stato un
servizio a beneficio di tutti co-
loro che, non trovando rispo-
sta nelle loro banche o addirit-
tura trovandosi di fronte a filia-
le chiuse, si sono rivolti a noi
per la liquidità per continuare
a operare».
Nel rispetto dello statuto, la

Bce ha destinato 50mila euro
dell'utile, a beneficenza e mu-
tualità, che andranno in larga
misura a beneficio delle borse
di studio per soci o figli di soci.
«Abbiamo bisogno di dare alla
scuola e agli studenti una gran-
de iniezione di fiducia e lo fare-
mo- dice Govoni- con i Premi
allo Studio e con iniziative di
educazione finanziaria che
stiamo organizzando per set-
tembre con gli istituti superio-
ri del territorio». 
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16 maggio 2021

Nella sala Consiglio di Corporeno si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Banca Centro Emilia, mediante l’intervento del “Rappresentante Designato, nel rispetto del divieto agli assembramenti imposto dalla
pandemia. 

Sono stati 537 i votanti che hanno approvato a maggioranza assoluta tutti i punti all’ordine del giorno, fra cui il Bilancio d’esercizio 2020 che ha segnato un utile netto di 2,48 milioni di euro. 

Oltre l’83% del risultato d’esercizio viene portato a riserva, innalzando il Common Equity Tier One ratio dal 14,55% del 2019 al 17,01% e rafforzando così la già robusta patrimonializzazione della Banca che si
attesta su valori ben al di sopra dei limiti imposti di legge. Saranno inoltre distribuiti ai soci, in relazione al possesso delle quote sociali, circa 300mila euro sottoforma di dividendo. 

“Non è semplice parlare del bilancio 2020 e di prospettive future, dopo un anno di grave emergenza sanitaria – spiega il presidente Giuseppe Accorsi – sono state tante le situazioni che abbiamo dovuto
governare nella convinzione di garantire la totale operatività al servizio delle famiglie e delle aziende e a sostegno dell’economia.

Di fronte a tutto questo, presentare anche quest’anno un bilancio positivo acquisisce ancor più valore ed è dimostrazione del nostro legame col territorio che emerge ancor di più nelle situazioni di emergenza,
prima col terremoto del 2012 ed oggi con la pandemia. 

“Nel 2020 il nostro è stato un servizio a beneficio di tutti coloro che, non trovando risposta nelle loro banche o addirittura trovandosi di fronte a filiali chiuse, si sono rivolti a noi per ottenere la liquidità di cui
avevano bisogno per continuare ad operare” aggiunge il direttore generale Giovanni Govoni.

Rispettando quanto definito dallo Statuto, la banca ha inoltre destinato 50mila euro dell’utile a beneficenza e mutualità che andranno in larga misura a beneficio delle borse di studio destinate a soci o figli di
soci. 

“Dopo mesi in cui è stata ingiustamente ignorata abbiamo bisogno di dare alla scuola e agli studenti una grande iniezione di fiducia e lo faremo – conclude Govoni – con i Premi allo Studio e con iniziative di
educazione finanziaria che stiamo organizzando per settembre insieme agli Istituti Superiori del territorio”

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram

I soci hanno approvato il bilanciamento 2020

Leggi altri articoli di Società

Argomenti Economia, Lavoro, Reggio Emilia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Seguici sui social Login Search Carrello

La LibertàNotizie e RubricheVideoPodcastEdizione Digitale NegozioAbbonamentiFoto

1

    LALIBERTA.INFO
Data

Pagina

Foglio

16-05-2021

1
6
7
6
2
4
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Banca Centro Emilia, conti ok Dai soci
via libera al bilancio

15 MAGGIO 2021

Nel rispetto dello statuto, la Bce ha destinato 50mila euro dell’utile, a beneficenza e

mutualità, che andranno in larga misura a beneficio delle borse di studio per soci o

figli di soci. «Abbiamo bisogno di dare alla scuola e agli studenti una grande
iniezione di fiducia e lo faremo- dice Govoni- con i Premi allo Studio e con iniziative

di educazione finanziaria che stiamo organizzando per settembre con gli istituti

superiori del territorio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Via libera dell’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta, al bilancio 2020 della

Banca Centro Emilia. Nella sede di Corporeno, con l’intervento del “rappresentante

designato” - per il rispetto delle norme anti Covid - sono stati 537 i votanti che

hanno approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno fra cui il bilancio

d’esercizio, con utile netto di 2,48 milioni di euro. E oltre l’83% del risultato

d’esercizio viene portato a riserva innalzando il Common Equity Tier One ratio dal

14,55% del 2019 al 17,01%, rafforzando la robusta patrimonializzazione della Bce,

su valori ben sopra i limiti di legge. Saranno distribuiti ai soci, in relazione alle quote

sociali, circa 300mila euro di dividendi. «Non è semplice parlare del bilancio 2020 e

di prospettive future dopo un anno di grave emergenza sanitaria – dice il presidente

Accorsi -. Sono state tante le situazioni che abbiamo dovuto governare», per
garantire la totale operatività «a servizio delle famiglie e delle aziende e a sostegno

dell’economia. Presentare, anche quest’anno, un bilancio positivo acquisisce ancor

più valore ed è dimostrazione del nostro legame col territorio, che risalta «ancor più

nelle emergenza, prima col sisma del 2012 e ora con la pandemia». 

«Nel 2020 - ricorda il direttore Govoni - il nostro è stato un servizio a beneficio di

tutti coloro che, non trovando risposta nelle loro banche o addirittura trovandosi di

fronte a filiale chiuse, si sono rivolti a noi per la liquidità per continuare a operare». 
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