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BCC di Pratola Peligna: “Centenaria, giovane e dinamica” 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna approva il bilancio dell’esercizio 2018 nell’assemblea 

dei soci convocata per il 28 Aprile 2019, presso la multisala Igioland a Corfinio e si avvia quest’anno a 

festeggiare i 100 anni dalla sua fondazione. 

“Patrimonio economico e valoriale che vogliamo trasmettere nella sua integrità e modernità alle 

generazioni future con il medesimo entusiasmo e la stessa fiducia che dimostrarono i soci fondatori” 

dichiara il Presidente Maria Assunta Rossi. 

 
 

Anno topico il 2018, denso di avvenimenti in quanto oltre a cristallizzare l’adesione della BCC al Gruppo 

Bancario Cooperativo targato Iccrea è stata aperta la nuova filiale a Chieti, sono stati attivati molteplici 

progetti volti al miglioramento del layout delle filiali ma soprattutto destinati all’efficientamento dei servizi 

alla clientela sempre più esigente. Strategie mirate e dirette su più fronti che hanno consentito di 

raggiungere risultati di tutto rispetto. 

L’utile di esercizio pari a € 2milioni293mila in linea con la stabilizzazione mirata della redditività costante 

aziendale che unitamente alla perseveranza ed alla tenacia producono continuità.  

  

Sul fronte della raccolta totale pari a Euro 475milioni034mila si registra un aumento di +1,76%  a 

significare la continua fiducia di cui gode la BCC nel territorio. Gli impieghi di € 248milioni587mila, in 

leggera diminuzione a seguito di cessione NPL pari a € 7milioni600mila, evidenziano come la BCC 

continua a porre in essere una politica di sostegno e finanziamento alle iniziative sul territorio. Il CET 1 si 

è attestato al 25,47%, uno dei più alti a livello nazionale. Il “cost income ratio” (incidenza dei costi 

operativi sul margine di intermediazione) a dicembre è stato pari al 62,06%.  



Politiche economico-finanziarie e strategie che si intersecano e si completano, ma non si improvvisano. 

“La BCC di Pratola Peligna nel suo centenario dalla nascita presenta i conti in ottima salute pronta a 

raccogliere le sfide del futuro”, conclude il Direttore Silvio Lancione. 
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