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Banca Centro Emilia: 4,68 mln di utile, il più alto degli ultimi 10 anni 
Silvia Grandi e Ilaria Manghi nel cda, Francesca Bertani nel collegio sindacale

31/5/2022 – Un bilancio 2021 con 4,68 milioni di utile, il più alto degli ultimi 10 anni (+88,9%
sul 2020), e un Tier One che passa dal 17,01% del 2020 al 17,63% come effetto di un
ulteriore rafforzamento dei valori patrimoniali. Sono i dati presentati da Banca Centro Emilia, lo
scorso 18 maggio, all’assemblea dei soci, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del
rappresentante designato, senza la partecipazione fisica degli oltre 16 mila soci. Banca Centro
Emilia ha incorporato dal 2018 il Credito Cooperativo Reggiano.

Questo bilancio è il risultato di un’attività svolta senza interruzioni, anche durante la pandemia, a
favore di imprese e famiglie del territorio, che segna nel 2021 + 73,71 milioni di euro (+ 8,08%)
rispetto al 2020, in confronto ad un sistema bancario che cala di uno 0,1% in un anno di grandi
necessità, per via dell’emergenza economica conseguente a quella sanitaria.

Ulteriormente ampliate le coperture sul credito deteriorato che raggiungono il 76,35% dal
67,83% del 2020, con l’NPL ratio lordo che scende dal 5,82% al 3,66% da un anno all’altro e quello
netto allo 0,90%, a conferma della abituale attenzione ai rischi.

L’Assemblea si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali ed è stato approvato
l’ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi, ferrarese laureata in economia e commercio e
presidente del CdA di Copma Soc. Coop. a R.L., e Ilaria Manghi, originaria di Reggio Emilia,
ingegnere, direttore di Bologna Business School dell’Università di Bologna.

Confermati nel CdA Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide Frascari,
Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Entra a far parte del Collegio Sindacale l’avvocato Francesca Bertani, esperta in Diritto
commerciale e societario e socia dello studio Legal Twelve di Reggio Emilia. Confermati nella carica
il presidente reggiano Renzo Bartoli ed il centese Paolo Fava.

Il cda Banca Centro Emilia, con le nuove entrate Grandi e Manghi

Il direttore generale Giovanni Govoni considera ormai superati i risultati ottenuti nel 2021, ed
esprime soddisfazione per il lavoro di tutta la squadra in un contesto segnato dal susseguirsi di
situazioni straordinarie fra cui anche l’emergenza pandemica. “Oggi la guerra, le tensioni
internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare delle materie prime, stanno
delineando, per l’anno in corso, nuovi scenari di difficile lettura; in questa situazione di incertezza
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Tweet

cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra capacità di presidiare il territorio, favorendo la
relazione diretta e la vicinanza alla clientela”.

Giuseppe Accorsi, confermato alla presidenza, rammaricato per non aver potuto organizzare in
presenza l’Assemblea dei Soci, esprime soddisfazione per l’approvazione del progetto di
destinazione dell’utile di esercizio che prevede, oltre alla “distribuzione del dividendo ai soci, la
destinazione di oltre 50mila euro al Fondo Beneficenza e Mutualità utilizzato, fra l’altro, per
sostenere progetti a finalità sociale e ambientale quali ad esempio le borse di studio dedicate ai
giovani soci o figli di soci, l’iniziativa di educazione finanziaria rivolta agli Istituti Superiori ed il
progetto legato alla linea di prodotti etici della banca che ha portato alla piantumazione di 3.400
alberi in paesi svantaggiati del nostro pianeta”.

“Consideriamo la distribuzione dell’utile – evidenzia Accorsi – una delle manifestazioni della mutualità
che si affianca alle molte agevolazioni di cui i soci sono beneficiari, come ad esempio le polizze
assicurative, i servizi di conto corrente e le condizioni di accesso al credito”.
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Per Banca Centro Emilia il bilancio più alto degli
ultimi dieci anni
I risultati del 2021 presentati all'assemblea dei soci: utile a 4,68 milioni
(+88,9% sul 2020)

Un bilancio da 4,68 milioni di

utili, il più alto degli ultimi 10

anni, con +88,9% sul 2020, e un

Tier One che passa dal 17,01%

del 2020 al 17,63% denotando

un ulteriore rafforzamento dei

valori patrimoniali. Sono questi i

dati che Banca Centro Emilia ha

presentato lo scorso 18 maggio

all’assemblea dei soci che si è

tenuta per la terza volta con la

modalità del rappresentante

designato e senza la partecipazione fisica degli oltre 16mila soci.

Risultati raggiunti senza mai interrompere l’attività di impiego a favore di imprese e famiglie del

territorio che segna nel 2021 un +73,71 milioni di euro (+ 8,08%) rispetto al 2020, in confronto a

un sistema bancario che cala di uno 0,1% in un anno di grandi necessità per via dell’emergenza

economica conseguente a quella sanitaria.

Ulteriormente ampliate le coperture sul credito deteriorato che raggiungono il 76,35% dal

67,83% del 2020, con l’Npl ratio lordo che scende dal 5,82% al 3,66% da un anno all’altro e quello

netto allo 0,90% a conferma della abituale attenzione ai rischi.

L’assemblea si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali, approvando

l’ingresso di due presenze femminili; Silvia Grandi ferrarese laureata in economia e commercio

e presidente del Cda di Copma Soc. Coop. a R.L. e Ilaria Manghi, nata a Reggio Emilia, ingegnere,

Direttore della Bologna Business School – Università di Bologna.

Confermati nel Cda Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide Frascari, Stefano

Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola. Entra a far parte del collegio sindacale l’ avvocata Francesca

Bertani, esperta in diritto commerciale e societario e socia dello studio Legal Twelve di Reggio

Emilia mentre rimangono confermati nella carica il presidente Renzo Bartoli e il centese Paolo

Fava.
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Il direttore generale Giovanni Govoni considera ormai storia i risultati ottenuti nel 2021, pur

esprimendo soddisfazione per il lavoro di tutta la squadra in un contesto segnato dal

susseguirsi di situazioni straordinarie fra le quali anche la pandemia: “Ma ora la guerra, le

tensioni internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare delle materie

prime, stanno delineando nuovi scenari per l’anno in corso di difficile lettura; in questa

situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra capacità di presidiare

il territorio favorendo la relazione diretta e la vicinanza alla clientela”.

Giuseppe Accorsi, confermato alla presidenza, esprime rammarico per non aver potuto

organizzare in presenza l’assemblea dei soci; tuttavia vuole evidenziare l’approvazione del

progetto di destinazione dell’utile di esercizio che prevede, oltre alla distribuzione del dividendo

ai soci, la destinazione di oltre 50mila euro al Fondo Beneficenza e Mutualità utilizzato, fra

l’altro, per sostenere progetti a finalità sociale e ambientale quali ad esempio le borse di studio

dedicate ai giovani soci o figli di soci, l’iniziativa di educazione finanziaria rivolta agli Istituti

Superiori ed il progetto legato alla linea di prodotti etici della banca che ha portato alla

piantumazione di 3.400 alberi in paesi svantaggiati del nostro pianeta.

“Consideriamo – dice Accorsi – la distribuzione dell’utile una delle manifestazioni della mutualità

che si affianca alle molte agevolazioni di cui i soci sono beneficiari, come ad esempio le polizze

assicurative, i servizi di conto corrente e le condizioni di accesso al credito”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
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Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
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Economia

Banca Centro Emilia, il bilancio
più alto degli ultimi dieci anni

Ha segnato la cifra record
di 4,68 milioni di euro
Sale anche il Tier One

Un bilancio da 4,68 milioni, il
più alto degli ultimi 10 anni, con
+88,9% sul 2020, ed un Tier
One che passa dal 17,01% del
2020 al 17,63% denotando un ul-
teriore rafforzamento dei valori
patrimoniali. Sono questi i dati
presentati da Banca Centro Emi-
lia, lo scorso 18 maggio, all'as-
semblea dei soci, che si è tenu-
ta per la terza volta con la moda-
lità del rappresentante designa-
to, senza la partecipazione fisi-
ca degli oltre 16mila soci.
Risultati di un'attività svolta sen-
za interruzioni, anche durante la
pandemia, a favore di imprese e
famiglie del territorio, che se-
gna nel 2021 un +73,71 min € (+

8,08%) rispetto al 2020, in con-
fronto ad un sistema bancario
che cala di uno 0,1% in un anno
di grandi necessità, per via
dell'emergenza economica con-
seguente a quella sanitaria. Ulte-
riormente ampliate le coperture
sul credito deteriorato che rag-
giungono il 76,35% dal 67,83%
del 2020.
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Banca Centro Emilia, il bilancio più alto degli ultimi dieci anni
Ha segnato la cifra record di 4,68 milioni di euro. Sale anche il Tier One

28 mag 2022

Home Reggio-Emilia Cronaca Banca Centro Emilia, il b…

U n bilancio da 4,68 milioni, il più alto degli ultimi 10 anni, con +88,9% sul 2020, ed un Tier One che passa dal 17,01% del
2020 al 17,63% denotando un ulteriore rafforzamento dei valori patrimoniali. Sono questi i dati presentati da Banca Centro
Emilia, lo scorso 18 maggio, all’assemblea dei soci, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del rappresentante

designato, senza la partecipazione fisica degli oltre 16mila soci.
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Cronaca

Truffa dell’olio d’oliva, imprenditore a giudizio

Cronaca

CIERREBI, LA PROTESTA

Cronaca

I pescatori ora si dividono "Qualcuno rema contro"

Risultati di un’attività svolta senza interruzioni, anche durante la pandemia, a favore di imprese e famiglie del territorio, che segna
nel 2021 un + 73,71 mln € ﴾+ 8,08%﴿ rispetto al 2020, in confronto ad un sistema bancario che cala di uno 0,1% in un anno di grandi
necessità, per via dell’emergenza economica conseguente a quella sanitaria. Ulteriormente ampliate le coperture sul credito
deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020.
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Risultati di un'attività svolta senza interruzioni, anche durante la pandemia, a

favore di imprese e famiglie del territorio, che segna nel 2021 un + 73,71 mln (+

8,08%) rispetto al 2020 , in confronto ad un sistema bancario che cala di uno

0,1% ... ...
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Sassuolo Comics & Sport: prima edizione del festival dedicato al mondo del fumetto
e dello sport

...prevenzione del gioco d'azzardo patologico della
Regione Emilia - ... si svolgerà nelle vie e piazze
del centro storico e al Parco ... contigua al
cannocchiale centrale in linea con il lato est Banca
...

Bologna 2000  -  6 ore fa

Agorà 6: Discorsi dal 20 al 30 maggio 2022
...da Unione Reno Galliera e con il sostegno di
Regione Emilia - ... Al centro di Agorà un articolato
progetto di teatro diffuso: ... Gruppo Camst,
Lachiter, Società Dolce, Ariostea Broker, Emil
Banca, ...

EmiliaRomagna News24  -  6 ore fa

Golden Group presenta il nuovo corso della Finanza Agevolata in partnership con
Sace

Queste le tematiche al centro dell'evento,
promosso oggi a ... strumenti finanziari,
regolazione, accreditamenti della Regione Emilia ...
Giuseppe Pignatelli , Responsabile Divisione
Imprese di Banca ...

City Milano  -  26-5-2022

Powerlifting: vittorie e piazzamenti sul podio per il Cus Ferrara
... tenutasi al Centro atletico Bologna: guidati dai
tecnici Luca ...partecipanti e a confermarsi fra le
società più vincenti dell'Emilia ... Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca
BPER) ...

Estense.com  -  26-5-2022

Santarcangelo: week end all'insegna della Solidarietà. Concerti, spettacoli, eventi
sportivi e la ligaza
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Economia - Ulteriormente ampliate le coperture sul credito

deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020, con l'

NPL ratio lordo che scende dal 5,82% al 3,66% e quello netto allo

0,90%. L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con ... ...
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Banca Centro Emilia, utile 2021 a 4,7 milioni: il più
alto degli ultimi 10 anni
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-16)

Anche il Bel Paese ha la sua Vaccine Valley
... centro nevralgico della politica e delle manovre del great reset. vedi Bonaccini
in Emilia Romagna, per esempio. A proposito: ... la Commissione Europea,
la Banca Europea degli Investimenti, neanche ...

Ricognizioni  -  9-5-2022

LA POLITICA INDUSTRIALE PUò RIPARTIRE DAL DISTRETTO CERAMICO?
Dalla Marazzi appena fuori dal centro, passando
per la Graniti ... specularmente, la Casalgrande
Padana prendendo per Reggio Emilia. ... Ormai da
anni il paese fa sempre più affidamento sulla
banca ...
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INTESA SANPAOLO RAFFORZA LA BANCA DEI TERRITORI CON NUOVE
STRUTTURE E SERVIZI

 Emilia Romagna e Marche " con sede a Bologna e
diretta da ... * Intesa Sanpaolo, unica banca italiana
presente in Ucraina e ... in Ucraina, in Centro Est
Europa e nel nostro Paese, come dimostrato ...
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È da un po' che non vengo a Modena e fa ...
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Ven. Mag 27th, 2022 16:04:04 CEST     

Il primo giornale telematico di

Cento

C R O N A C A

BANCA CENTRO EMILIA CHIUDE IL 2021 CON UN
UTILE DI 4,68 MILIONI
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L’Assemblea approva la proposta di destinazione dell’utile, con un dividendo per i
soci, ed il rinnovo delle cariche sociali.

Un bilancio da 4,68 milioni, il più alto degli ultimi 10 anni, con +88,9% sul 2020, ed un

Tier One che passa dal 17,01% del 2020 al 17,63% denotando un ulteriore

rafforzamento dei valori patrimoniali. Sono questi i dati che Banca Centro Emilia ha

presentato lo scorso 18 maggio all’assemblea dei soci che si è tenuta per la terza

volta con la modalità del rappresentante designato e senza la partecipazione

fisica degli oltre 16mila soci.

Risultati raggiunti senza mai interrompere l’attività di impiego a favore di imprese

e famiglie del territorio che segna nel 2021 un + 73,71 mln € (+ 8,08%) rispetto al

2020, in confronto ad un sistema bancario che cala di uno 0,1%  in un anno di

grandi necessità per via dell’emergenza economica conseguente a quella

sanitaria.

Ulteriormente ampliate le coperture sul credito deteriorato che raggiungono il

76,35% dal 67,83% del 2020, con l’NPL ratio lordo che scende dal 5,82% al 3,66% da

un anno all’altro e quello netto allo 0,90% a conferma della abituale attenzione ai

rischi.

L’ Assemblea si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali,

approvando l’ingresso di due presenze femminili; Silvia Grandi ferrarese laureata

in economia e commercio e Presidente del CdA di Copma Soc. Coop. a R.L. e Ilaria

Manghi, nata a Reggio Emilia, ingegnere, Direttore della Bologna Business School –

Università di Bologna.

Confermati nel CdA Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide

Frascari, Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Entra a far parte del Collegio Sindacale l’ avv. Francesca Bertani, esperta in Diritto

Commerciale e Societario e socia dello studio Legal Twelve di Reggio Emilia

mentre rimangono confermati nella carica il Presidente Renzo Bartoli ed il centese

Paolo Fava.

Il Direttore Generale Giovanni Govoni considera ormai storia i risultati ottenuti nel

2021, pur esprimendo soddisfazione per il lavoro di tutta la squadra in un contesto

segnato dal susseguirsi di situazioni straordinarie fra le quali anche la pandemia.

“Ma ora la guerra, le tensioni internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei

prezzi, in particolare delle materie prime, stanno delineando nuovi scenari per

l’anno in corso di difficile lettura; in questa situazione di incertezza cercheremo di

fare ancora più ricorso alla nostra capacità di presidiare il territorio favorendo la

relazione diretta e la vicinanza alla clientela”.

Giuseppe Accorsi, confermato alla Presidenza, esprime rammarico per non aver

potuto organizzare in presenza l’Assemblea dei Soci; tuttavia vuole evidenziare

l’approvazione del progetto di destinazione dell’utile di esercizio che prevede, oltre

alla distribuzione del dividendo ai soci, la destinazione di oltre 50mila euro al

Fondo Beneficenza e Mutualità utilizzato, fra l’altro, per sostenere progetti a finalità

sociale e ambientale quali ad esempio le borse di studio dedicate ai giovani soci
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FONTE COMUNICATO STAMPA
See author's posts

o figli di soci, l’iniziativa di educazione finanziaria rivolta agli Istituti Superiori ed il

progetto legato alla linea di prodotti etici della banca che ha portato alla

piantumazione di 3.400 alberi in paesi svantaggiati del nostro pianeta.

“Consideriamo – dice Accorsi – la distribuzione dell’utile una delle manifestazioni

della mutualità che si affianca alle molte agevolazioni di cui i soci sono beneficiari,

come ad esempio le polizze assicurative, i servizi di conto corrente e le condizioni

di accesso al credito”.

1 Dati Comparativi rilevati a settembre 2021 (fonte Federcasse)
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BANCA CENTRO EMILIA, UTILE 2021
A 4,7 MILIONI: IL PIÙ ALTO DEGLI ULTIMI 10
ANNI

(Teleborsa) - Banca Centro
Emilia, istituto che appartiene al
Gruppo Bancario Cassa Centrale
Banca, ha chiuso il 2021 con un
utile di 4,68 milioni di euro, il
più alto degli ultimi 10 anni e
in aumento dell'88,9% sul 2020. Il
Tier One è passato dal 17,01% del
2020 al 17,63%. L'attività di

impiego a favore di imprese e famiglie del territorio ha segnato nel 2021 un +73,71
milioni di euro (+8,08%) rispetto al 2020. Ulteriormente ampliate le coperture sul
credito deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020, con l'NPL
ratio lordo che scende dal 5,82% al 3,66% e quello netto allo 0,90%.

L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del rappresentante,
si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali, approvando
l'ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi (presidente del CdA di Copma
Soc. Coop.) e Ilaria Manghi (direttrice della Bologna Business School - Università
di Bologna). Confermati nel CdA Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri,
Davide Frascari, Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, il DG Giovanni Govoni guarda
già alla situazione difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni internazionali
e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare delle materie prime,
stanno delineando nuovi scenari per l'anno in corso di difficile lettura; in questa
situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra capacità
di presidiare il territorio favorendo la relazione diretta e la vicinanza alla clientela".
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Banca Centro Emilia, utile 2021 a 4,7 milioni: il più alto degli
ultimi 10 anni

2 Minuti di Lettura

Venerdì 27 Maggio 2022, 10:15

(Teleborsa) - Banca Centro Emilia, istituto che
appartiene al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca,
ha chiuso il 2021 con un utile di 4,68 milioni di euro,
il più alto degli ultimi 10 anni e in aumento
dell'88,9% sul 2020. Il Tier One è passato dal 17,01%
del 2020 al 17,63%. L'attività di impiego a favore di
imprese e famiglie del territorio ha segnato nel 2021
un +73,71 milioni di euro (+8,08%) rispetto al 2020.
Ulteriormente ampliate le coperture sul credito
deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del
2020, con l'NPL ratio lordo che scende dal 5,82% al
3,66% e quello netto allo 0,90%.

Delirio Roma, le riprese dei giocatori
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L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con la
modalità del rappresentante, si è inoltre espressa sulla
proposta di rinnovo delle cariche sociali, approvando
l'ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi
(presidente del CdA di Copma Soc. Coop.) e Ilaria
Manghi (direttrice della Bologna Business School -
Università di Bologna). Confermati nel CdA Giuseppe
Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide
Frascari, Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante
Pola.

Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, il
DG Giovanni Govoni guarda già alla situazione
difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni
internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei
prezzi, in particolare delle materie prime, stanno
delineando nuovi scenari per l'anno in corso di
difficile lettura; in questa situazione di incertezza
cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra
capacità di presidiare il territorio favorendo la
relazione diretta e la vicinanza alla clientela".
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TELEBORSA

Banca Centro Emilia, utile 2021
a 4,7 milioni: il più alto degli
ultimi 10 anni

Banca Centro Emilia, istituto che

appartiene al Gruppo Bancario Cassa

Centrale Banca, ha chiuso il 2021 con un

utile di 4,68 milioni di euro, il più

alto degli  ult imi 10 anni e  i n

aumento dell'88,9% sul 2020. Il Tier

One è passato dal 17,01% del 2020 al

17,63%. L'attività di impiego a favore di

imprese e famiglie del territorio ha segnato nel 2021 un +73,71 milioni di euro

(+8,08%) rispetto al 2020. Ulteriormente ampliate le coperture sul credito

deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020, con l'NPL ratio

lordo che scende dal 5,82% al 3,66% e quello netto allo 0,90%.

L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del rappresentante,

si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali, approvando

l'ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi (presidente del CdA di

Copma Soc. Coop.) e Ilaria Manghi (direttrice della Bologna Business School -

Università di Bologna). Confermati nel CdA Giuseppe Accorsi, Simone Donati,

Nicola Fabbri, Davide Frascari, Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, il DG Giovanni Govoni

guarda già alla situazione difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni

internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare delle

materie prime, stanno delineando nuovi scenari per l'anno in corso di difficile

lettura; in questa situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più ricorso

alla nostra capacità di presidiare il territorio favorendo la relazione diretta e la

vicinanza alla clientela".

GEDI SMILE NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI REGALA
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Centro Emilia più impieghi
e utile quasi raddoppiato
Banca di Corporeno in crescita pure in pandemia: risultato 4,68 milioni
Confermato il presidente Giuseppe Accorsi, nel Cda entrano due donne
Corporeno Un bilancio con

un utile di 4,68 milioni, il ri-
sultato più alto degli ultimi
10 anni, con+88,9% sul 2020,
ed un Tier One che passa dal
17,01%de12020 al 17,63% se-
gnando un rafforzamento
dei valori patrimoniali. Sono
questi i dati che Banca Cen-
tro Emilia ha presentato
all'assemblea dei soci che si
è tenuta per la terza volta,
causa pandemia, con lamo-
dalità del rappresentante de-
signato e senza la partecipa-
zione fisica degli oltre 16mi-
la soci. Risultati raggiunti
senza mai interrompere l'at-
tività di impiego a favore di
imprese e famiglie del territo-
rio che segna nel 2021 un
+73,71 milioni di curo
(+8,08%) rispetto al 2020,
mentre la media del sistema
bancario fa segnare -0,1% in
un anno di grandi difficoltà
per via dell'emergenza eco-
nomica conseguente a quel-
la sanitaria. Sono state inol-
tre ulteriormente ampliate
le coperture sul credito dete-
riorato che raggiungono il
76,35% dal 67,83% del 2020,
con l'Npl ratio lordo che
scende dal 5,82% al 3,66% da
un anno all'altro e quello net-
to allo 0,90% a «conferma del-
la abituale attenzione ai ri-
schi», annota la banca.

Rinnovi° L'assemblea si è
inoltre espressa sulla propo-
sta di rinnovo delle cariche
sociali, approvando l'ingres-
so di due presenze femmini-
li. Si tratta di Silvia Grandi,
ferrarese laureata in econo-
mia e commercio e presiden-
te di Copma, e Ilaria Manghi,
originaria di Reggio Emilia,
ingegnere, direttore dellaBo-
logna Business School Uni-
versità di Bologna. Confer-
mati nel consiglio d'ammini-
strazione Giuseppe Accorsi,
Simone Donati, Nicola Fab-

Cda *utile

Il nuovo Cda
di Banca
Centro Emilia
con l'ingresso
di due donne
Ha deciso
didestinare
oltre 50mila
euro di utile
al Fondo
beneficienza
emutualità
che fin a nzia
borse
di studio
educazione
finanziaria
e alberi da
pia ntu ma re

bri, Davide Frascari, Stefano
Gallerani, Carlo Maffei e
Dante Pola. Entra a far parte
del collegio sindacale Fran-
cesca Bertani, avvocato
esperta in diritto commercia-
le e societario e socia dello
studio Legal Twelve di Reg-
gio Emilia mentre rimango-
no confermati nella carica il
presidente Renzo Bartoli ed
il centese Paolo Fava.

Le parole Il direttore gene-
rale Giovanni Govoni consi-
dera ormai storia i risultati ot-
tenuti nel 2021, pur espri-
mendo soddisfazione per il
lavoro di tutta la squadra in
un contesto segnato dal sus-
seguirsi di situazioni straor-
dinarie fra le quali anche la
pandemia. «Ma ora la guer-
ra, le tensioni internazionali
e le ricadute in termini di au-
menti dei prezzi, in particola-
re delle materie prime, stan-
no delineando nuovi scenari
per l'anno in corso di difficile

Ce
Il direttore Govoni
in questa situazione
d'incertezza
presidieremo ancor
di più il territorio
lettura; in questa situazione
di incertezza cercheremo di
fare ancora più ricorso alla
nostra capacità di presidiare
il territorio favorendo la rela-
zione diretta e la vicinanza al-
la clientela» è la sua dichiara-
zione. Giuseppe Accorsi,
confermato alla presidenza,
dispiaciuto per non aver po-
tuto organizzare in presenza
l'assemblea, ha voluto evi-
denziare l'approvazione del
progetto di destinazione
dell'utile di esercizio che pre-

vede, oltre alla distribuzione
del dividendo ai soci, la desti-
nazione di oltre 50mila euro
al Fondo beneficenza e mu-
tualità. Questo fondo è u tiliz-
zato, fra l'altro, per sostenere
progetti a finalità sociale e
ambientale quali ad esem-
pio le borse di studio dedica-
te ai giovani soci o figli di so-
ci, l'iniziativa di educazione
finanziaria rivolta agli istituti
superiori ed il progetto lega-
to alla linea di prodotti etici
dellabanca che ha portato al-
la piantumazione di 3.400 al-
beri in paesi svantaggiati del
nostro pianeta. «Consideria-
mo —aggiunge Accorsi—la di-
stribuzione dell'utile una del-
le manifestazioni della mu-
tualità che si affianca alle
molte agevolazioni di cui i so-
ci sono beneficiari, come ad
esempio le polizze assicurati-
ve, i servizi di conto corrente
e le condizioni di accesso al
credito». •
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Banca Centro Emilia, utile 2021 a 4,7 milioni: il
più alto degli ultimi 10 anni

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 27/05/2022
Ultima modifica il 27/05/2022 alle ore 10:00

TELEBORSA

Banca Centro Emilia,  istituto che
appartiene al Gruppo Bancario Cassa
Centrale Banca, ha chiuso il 2021 con
un utile di 4,68 milioni di euro, il più
alto degli ultimi 10 anni e in aumento
dell '88,9% sul 2020. Il  Tier One è
passato dal 17,01% del 2020 al 17,63%.
L 'att iv i tà  d i  impiego a  favore d i

imprese e famiglie del territorio ha segnato nel 2021 un +73,71 milioni di euro
(+8,08%) rispetto al 2020. Ulteriormente ampliate le coperture sul credito
deteriorato che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020, con l'NPL ratio
lordo che scende dal 5,82% al 3,66% e quello netto allo 0,90%.

L'assemblea, che si  è tenuta per la terza volta con la modalità del
rappresentante, si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche
sociali, approvando l'ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi
(presidente del CdA di Copma Soc. Coop.) e Ilaria Manghi (direttrice della
Bologna Business School - Università di Bologna). Confermati nel CdA
Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide Frascari, Stefano
Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, il DG Giovanni Govoni
guarda già alla situazione difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni
internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare
delle materie prime, stanno delineando nuovi scenari per l'anno in corso di
difficile lettura; in questa situazione di incertezza cercheremo di fare ancora
più ricorso alla nostra capacità di presidiare il territorio favorendo la relazione
diretta e la vicinanza alla clientela".
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(Teleborsa) - Banca Centro Emilia, istituto che appartiene al Gruppo Bancario

Cassa Centrale Banca, ha chiuso il 2021 con un utile di 4,68 milioni di euro, il

più alto degli ultimi 10 anni e in aumento dell'88,9% sul 2020. Il Tier One è

passato dal 17,01% del 2020 al 17,63%. L'attività di impiego a favore di imprese

e famiglie del territorio ha segnato nel 2021 un +73,71 milioni di euro (+8,08%)

rispetto al 2020. Ulteriormente ampliate le coperture sul credito deteriorato

che raggiungono il 76,35% dal 67,83% del 2020, con l'NPL ratio lordo che

scende dal 5,82% al 3,66% e quello netto allo 0,90%.

L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del

rappresentante, si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche

sociali, approvando l'ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi

(presidente del CdA di Copma Soc. Coop.) e Ilaria Manghi (direttrice della

Bologna Business School - Università di Bologna). Confermati nel CdA

Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide Frascari, Stefano

Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, il DG Giovanni Govoni

guarda già alla situazione difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni

internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei prezzi, in particolare delle

materie prime, stanno delineando nuovi scenari per l'anno in corso di difficile

lettura; in questa situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più

ricorso alla nostra capacità di presidiare il territorio favorendo la relazione

diretta e la vicinanza alla clientela".

Banca Centro
Emilia, utile 2021
a 4,7 milioni: il
più alto degli
ultimi 10 anni

27 maggio 2022 - 10.05

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente
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Ricerca titolo 

Descrizione  Ultimo Var %

 14.276 +0,32%DAX

 32.637 +1,61%Dow Jones

 7.559 -0,08%FTSE 100

 24.499 -0,19%FTSE MIB

 20.116 -0,27%Hang Seng Index*
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Swiss Market
Index*
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(Sesto Potere) – Ferrara – 27 maggio 2022 – Un bilancio da 4,68 milioni, il più alto

degli ultimi 10 anni, con +88,9% sul 2020, ed un Tier One che passa dal 17,01% del

2020 al 17,63% denotando un ulteriore rafforzamento dei valori patrimoniali. Sono

questi i dati presentati da Banca Centro Emilia, lo scorso 18 maggio, all’assemblea dei

soci, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del rappresentante designato,

senza la partecipazione fisica degli oltre 16mila soci.

Risultati di un’attività svolta senza interruzioni, anche durante la pandemia, a favore di

imprese e famiglie del territorio, che segna nel 2021 un + 73,71 mln € (+

8,08%) rispetto al 2020, in confronto ad un sistema bancario che cala di uno

0,1%  in un anno di grandi necessità, per via dell’emergenza economica conseguente

a quella sanitaria.

1

Home   Bologna   Banca Centro Emilia, Bilancio: nel 2021 utili per 4,68 milioni di euro
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Ulteriormente ampliate le coperture sul credito deteriorato che raggiungono il

76,35% dal 67,83% del 2020, con l’NPL ratio lordo che scende dal 5,82% al

3,66% da un anno all’altro e quello netto allo 0,90%, a conferma della abituale

attenzione ai rischi.

L’Assemblea si è inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali ed è

stato approvato l’ingresso di due presenze femminili: Silvia Grandi, ferrarese

laureata in economia e commercio e presidente del CdA di Copma Soc. Coop. a R.L.,

e Ilaria Manghi, originaria di Reggio Emilia, ingegnere, direttore di Bologna Business

School dell’Università di Bologna.

Confermati nel CdA Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide

Frascari, Stefano Gallerani, Carlo Maffei e Dante Pola.

Entra a far parte del Collegio Sindacale l’avvocato Francesca Bertani, esperta in

Diritto commerciale e societario e socia dello studio Legal Twelve di Reggio Emilia.

Confermati nella carica il presidente reggiano Renzo Bartoli ed il centese Paolo

Fava.

Il direttore generale Giovanni Govoni

considera ormai supertai i risultati

ottenuti nel 2021, ed esprime

soddisfazione per il lavoro di tutta la

squadra in un contesto segnato dal

susseguirsi di situazioni straordinarie fra

cui anche l’emergenza pandemica. “Oggi

la guerra, le tensioni internazionali e le

ricadute in termini di aumenti dei prezzi,

in particolare delle materie prime,

stanno delineando, per l’anno in corso, nuovi scenari di difficile lettura; in questa

situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra capacità di

presidiare il territorio, favorendo la relazione diretta e la vicinanza alla

clientela”.

Giuseppe Accorsi, confermato alla presidenza, rammaricato per non aver potuto

organizzare in presenza l’Assemblea dei Soci, esprime soddisfazione per

l’approvazione del progetto di destinazione dell’utile di esercizio che prevede, oltre alla

“distribuzione del dividendo ai soci, ladestinazione di oltre 50mila euro al Fondo

Beneficenza e Mutualità utilizzato, fra l’altro, per sostenere progetti a finalità sociale

e ambientale quali ad esempio le borse di studio dedicate ai giovani soci o figli di

soci, l’iniziativa di educazione finanziaria rivolta agli Istituti Superiori ed il progetto

legato alla linea di prodotti etici della banca che ha portato alla piantumazione di

3.400 alberi in paesi svantaggiati del nostro pianeta”. “Consideriamo la distribuzione

dell’utile – evidenzia Accorsi – una delle manifestazioni della mutualità che si affianca

alle molte agevolazioni di cui i soci sono beneficiari, come ad esempio le polizze

assicurative, i servizi di conto corrente e le condizioni di accesso al credito”.

Banca Centro Emilia

Banca Centro Emilia: Banca di Credito Cooperativo che appartiene al Gruppo Bancario

Cassa Centrale Banca. Opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara,

Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali. Fondata nel 1906 a Corporeno, la
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Previous article

Al via gli eventi estivi a San Mauro Pascoli

banca ha progressivamente sviluppato la sua presenza nel territorio e, nel dicembre

2018, con l’incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano, ha raddoppiato la base

di clienti e soci aprendosi ad un territorio ampio e diversificato: dalla meccatronica del

reggiano, all’automotive di Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera

agroalimentare, con l’eccellenza del Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi di

Comacchio.

1 Dati Comparativi rilevati a settembre 2021 (fonte Federcasse)
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Banca Centro Emilia, utile 2021 a 4,7 milioni: il piu' alto degli ultimi 10 anni

(Teleborsa) ‐ Banca Centro Emilia , istituto che appartiene al Gruppo
Bancario Cassa Centrale Banca, ha chiuso il 2021 con un utile di 4,68
milioni di euro , il più alto degli ultimi 10 anni e in aumento dell'88,9% sul
2020. Il Tier One è passato dal 17,01% del 2020 al 17,63%. L'attività di
impiego a favore di imprese e famiglie del territorio ha segnato nel 2021
un +73,71 milioni di euro (+8,08%) rispetto al 2020. Ulteriormente
ampliate le coperture sul credito deteriorato che raggiungono il 76,35%
dal 67,83% del 2020, con l' NPL ratio lordo che scende dal 5,82% al 3,66%
e quello netto allo 0,90%. L'assemblea, che si è tenuta per la terza volta con la modalità del rappresentante, si è
inoltre espressa sulla proposta di rinnovo delle cariche sociali, approvando l'ingresso di due presenze femminili: Silvia
Grandi (presidente del CdA di Copma Soc. Coop.) e Ilaria Manghi (direttrice della Bologna Business School ‐ Università
di Bologna). Confermati nel CdA Giuseppe Accorsi, Simone Donati, Nicola Fabbri, Davide Frascari, Stefano Gallerani,
Carlo Maffei e Dante Pola. Pur esprimendo soddisfazione per i risultati 2021, il DG Giovanni Govoni guarda già alla
situazione difficile di questi mesi: "Ora la guerra, le tensioni internazionali e le ricadute in termini di aumenti dei
prezzi, in particolare delle materie prime, stanno delineando nuovi scenari per l'anno in corso di difficile lettura; in
questa situazione di incertezza cercheremo di fare ancora più ricorso alla nostra capacità di presidiare il territorio
favorendo la relazione diretta e la vicinanza alla clientela". powered by
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