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ISTITUTO DI CREDITO
In un anno 402 nuovi soci under 30
Al primo
posto
per
solidità
n Come per
l’edizione 2015,
anche la classifica 2016 di Banca
Finanza uscita lo
scorso dicembre
ha piazzato la
Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura al
primo posto in
Piemonte per
solidità tra gli
istituti di piccola
dimensione. E la
fiducia di soci e
clienti verso la
banca è confermata dall’aumento della
raccolta diretta,
cresciuta del
5,06% lo scorso
anno rispetto a
quello precedente, arrivando a 630 milioni
di euro, mentre
il comparto del
risparmio gestito ha registrato
un trend positivo, con un incremento del
5,91%. Ciò ha
consentito di
ampliare l’azione diretta di
sostegno ad
associazioni,
enti, cooperative, pro loco
erogando contributi per 315
mila euro, il
9,5% in più di
quanto fatto
nell’esercizio
2015. La banca
conta 111 dipendenti e
diciannove
filiali, tra Cuneo
[A. P.]
e Torino.

Bcc Casalgrasso e Sant’Albano
Il patrimonio supera 60 milioni
Oggi a Caramagna assemblea e presentazione del bilancio 2016
ALBERTO PRIERI
CARAMAGNA

Un patrimonio netto superiore ai
60 milioni di euro e impieghi totali oltre i 474 milioni: sono alcuni
numeri del bilancio 2016 della
Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano
Stura. Tutte le cifre saranno illustrate oggi ai soci nell’assemblea
convocata per le 16,30 al ristorante Lago dei Salici di Caramagna.
Rispetto all’anno precedente, gli
impieghi sono cresciuti del 4,11%
e, nello specifico, l’ammontare dei
mutui destinati a famiglie e imprese è aumentato del 5,27%.
«E’ la conferma di come la
nostra banca abbia continuato
con grande impegno a sostenere lo sviluppo del territorio,
anche attraverso accordi con
le associazioni di categoria, come quello da poco sottoscritto
con Confidi Cuneo che ha messo a disposizione degli artigiani un plafond di 5 milioni di euro – dice il presidente Alberto
Osenda -. Ciò ha contribuito ad
ampliare la base sociale del nostro credito cooperativo, soprattutto grazie all’ingresso di
molti giovani: nel corso del
2016, sono stati 402 giovani
sotto i trent’anni che hanno deciso di diventare soci».
Migliorati anche i parametri che, secondo quanto richiesto dalla Banca centrale europea, misurano la solidità dell’istituto di credito: sia Total
capital ratio, sia Cet1 sono arrivati al 16,77%, superando il livello raggiunto nel 2015.
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scorso anno
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domande
a
Claudio Porello
direttore generale

Alla guida operativa della Bcc
di Casalgrasso e Sant’Albano
Stura dal 2005, per Claudio
Porello questa sarà l’ultima assemblea nella veste di direttore generale, incarico che lascerà all’inizio dell’anno prossimo, quando andrà in pensione.
Oggi sarà lui a presentare ai
soci le cifre del bilancio 2016.
Soddisfatto?

«Certo, e non solo per le cifre. In questi anni ho lavorato
con una squadra affiatata di
collaboratori umanamente e
professionalmente molto validi, con i quali è stato impostato un sistema di lavoro tale da poter affrontare al meglio tutte le situazioni».
Come?

«Attraverso una ben definita
organizzazione del lavoro. I risultati concreti di questa strategia sono nei numeri: le sofferenze nette limitate al 1,13% e
coperte al
62% confermano la qualità del credito e la bontà di questo
modello
“risk based”
che sarà apprezzato anche da Cassa Centrale Banca di Trento,
la capogruppo cui aderiremo
se i soci approveranno».
Perché?

Giudizio di Bankitalia

«Merito della corretta valutazione dei rischi dell’azione bancaria
– spiega Claudio Porello, direttore generale -. Abbiamo concesso
mutui e prestiti a famiglie e aziende sane, così da supportare lo sviluppo della comunità e lo stato di
salute della Bcc di Casalgrasso e
Sant’Albano Stura è stato confermato anche dalla recente ispezione della Banca d’Italia: nel verbale, i funzionari hanno evidenziato
che la nostra banca “ha tradizionalmente perseguito obiettivi di
crescita rivolti allo sviluppo delle
relazioni con le famiglie e le piccole e medie imprese operanti nel

«Le sofferenze
limitate al 1,13%
Un risultato
di strategia»

La premiazione lo scorso anno a Carmagnola del concorso «Salvadanaio dei sogni»

territorio di competenza, tramite
un’azione di governo ispirata alla
prudente assunzione dei rischi,
che ha consentito di consolidare
la dotazione patrimoniale”. Inoltre, Bankitalia ha ritenuto adeguati i controlli attuati e assegnato al nostro istituto un’ottima valutazione».
«Giardino dei sogni»

Ciò avrà un grande peso nel
processo di riforma del credito
cooperativo che porterà la Bcc

di Casalgrasso e Sant’Albano
Stura ad aggregarsi alla holding che Cassa Centrale Banca di Trento sta creando. Saranno proprio i soci in assemblea a dare il via libera alla prosecuzione di questo progetto,
consci del fatto che il giudizio
positivo di Bankitalia sarà determinante per mantenere autonomia gestionale. Quella che
permetterà di portare avanti
iniziative anche per le scuole,
come il «Salvadanaio dei So-

gni», il concorso che lo scorso
anno coinvolse oltre 4 mila
bambini nelle province di Cuneo e Torino, con la premiazione finale a Carmagnola. La
nuova edizione, già avviata, si
chiama «Giardino dei sogni».
Durante l’Assemblea, sarà
anche ufficializzato il nuovo incarico assegnato a Mauro Giraudi, nominato condirettore
generale dal Consiglio di Amministrazione.
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«Perché la stessa Cassa Centrale lavora con un sistema
molto simile al nostro e perché i suoi parametri di solidità, così come i nostri, sono di
ottimo livello, così la Bcc di
Casalgrasso e Sant’Albano
avrà un’ampia autonomia
operativa».
Il futuro?

«Sarà sicuramente positivo.
Tutto il Comitato di direzione, che ancora avrò l’onore di
guidare fino a inizio 2018,
continuerà a lavorare con
grande impegno, con grande
attenzione a famiglie e imprese, e sarà Mauro Giraudi,
attuale condirettore, a succedermi l’anno prossimo: la
banca è in buone mani». [A. P.]
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