
La banca di credito cooperativo di Alzate Brianza ha presentato i dati di bilancio del 2021

BCC: prudenza e visione per il futuro

ALZATE BRIANZA Ibshi ul.a BCC
Brianza e Laghi ha ottenuto nel
2021 un risultato economico in
linea con l'anno precedente e ri-
spetto a quanto previsto nel piano
strategico. Avrebbe anche potuto
essere superiore ma abbiamo de-
ciso di continuare con una politica
prudenziale dato che gli effetti della
pandemia ancora non sono ter-
minati e visti gli sconvolgimenti
economici che la guerra in Ucraina
sta portando, dall aumento del co-
sto dell'energia a quello delle ma-
terie prime».
Così il presidente della BCC

Brianza e laghi Giovanni Pon-
tiggia ha introdotto i dati del bi-
lancio di esercizio 2621 e ha an-
nunciato la convocazione dell'as-
semblea dei soci per giovedì 28
aprile alle 17.311.
La banca, con sede ad Alzate

Brianza, nell'arco dello scorso anno
ha movimentato 2,475 miliardi di
euro, con un aumento del 7,28%
rispetto all'anno precedente. La
raccolta diretta è stata di 1.112,7
milioni di euro, con un aumento
del 12,58% rispetto ai 2020.

«Sono dati che ci spingono a dire
che il nostro territorio è ricco ed è
riuscito a mantenersi in piedi du-
rante la pandemia - ha commen-
tato il direttore generale Ernesto
Mauri - ria soprattutto che le
persone hanno risparmiato molto
lo scorso anno e quando hanno
potuto ci hanno chiesto di estin-
guere in tutto o in parte i loro
mutui».
I tassi agevolati inoltre hanno

spinto molti a investire sulla casa,
tanto che la BCC ha avuto un vero e
proprio boom di richieste di mutui:
ne sono stati erogati 535 a privati
per 62,1 milioni di curo, di cui 399
per un valore di 50 milioni per
l'acquisto di una prima casa; ne
sono stati concessi invece 349 ad
aziende per un totale di 66,1 mi-
lioni di giuro.
Malgrado il periodo di incertezza

economica, la BCC Brianza e Laghi
nomi è tirata indietro dal sostenere
il territorio, le aziende e le famiglie.
Ha infatti concesso 43 sospensioni
dí mutui a privati e 91 ad aziende
che avevano necessità di una boc-
cata di ossigeno ma ha anche ero-

gato oltre l30mila euro a favore di
enti e associazioni del territorio,
sostenendo realtà come Fondazio-
ne provinciale della comunità co-
masca onlus, la Youth Bank, il
Premio di pittura «Emilio Golia» o
la parrocchia Santa Maria Assunta
di, Lesrno.
La banca di credito cooperativo

alzatese ha inoltre fatto ia sua parte
perla cessione del credito ad azien-
de e privati che hanno avanzato
richiesta del Superhonus 110%. ,<In
questo momento non possiamo più
accettare altre richieste perché ab-
biamo raggiunto il nostro limite
massimo per la cessione del cre-
dito, un platfond di 5 milioni di
euro, che abbiamo concesso dando
priorità ai nostri clienti e con-
cedendo un massimo a ciascuno
con l'obiettivo di andare incontro a
più richieste possibile - spiega
Mauri - Al momento si sta la-
vorando a un convenzione per una
azione di gruppo tra BCC per con-
dividere il credito e quindi po-
tremmo in futuro aprire a nuove
richieste».
Anche nel 2021 la banca ha

lavorato sul contenimento dei costi.
Al momento sono 20 gli sportelli
aperti sul territorio, dopo l'ultima
chiusura lo scorso anno. »II nostro
obiettivo è mantenere sportelli di
medie dimensioni che diano tutti i
servizi possibili - ha aggiunto il
direttore generale - ad ogni modo
al momento non abbiamo in pre-
visione ulteriori chiusure per i
prossimi tre anni».
Diminuiscono anche i dipenden-

ti, dai 191 dello scorso anno agli
attuali 168. «Dalla fusione con Le-
smo abbiamo trovato la nostra giu-
sta dimensione, assumendo 10 gio-
vani negli ultimi tre anni per fare
fronte alla necessità di un ricambio
generazionale» ha aggiunto Mauri.

»Il piano strategico 2022/25 che
stiamo predisponendo è in linea
con i precedenti perché vogliamo
continuare a servire i nostri clienti
con maggiore efficienza e con ser-
vizi all'avanguardia nel rispetto del
contenimento ciel costi - ha com-
mentato il presidente Pontiggia - in
questo contesto devo dire grazie
alla direzione e a tutto il personale
che ha recepito il messaggio

1~.Il presidente
Giovanni Pon-
tiggia e il diret-
tore generale
Ernesto Mauri
hanno presen-
tato i dati
di bilancio

dell'importanza di avere un lavoro
e non semplicemente un posto.
Avere un lavoro significa creare
valore».
La BCC Brianza e Laghi guarda al

futuro, preparandosi a celebrare.
nel 2023 i 70 armi dalla fondazione
della banca con tanti appunta-
menti. «La pandemia e la guerra
hanno nuovamente cambiato il
mercato e dobbiamo dimostrare di
avere la capacità M rispondere alle
richieste del territorio, nel soste-
nerne lo sviluppo affiancando gli
operatori economici - conclude
Pontiggia - Noi vogliamo portare
valore aggiunto e per questo dob-
biamo guardare a come cambierà
anche il mondo del credito coo-
perativo. Nel breve medio periodo,
si andrà verso una riduzione del
numero delle BCC a livello na-
zionale e noi siamo pronti a co-
gliere le migliori opportunità. Da
tempo crediamo che la scelta vin-
cente per la nostra dimensione sia
una aggregazione con le consorelle
per la creazione di una BCC della
Brianza»
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