
COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 01 maggio 2021  

UTILE RECORD OLTRE I 4,6 MILIONI E CONFERMA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La BCC di Pratola Peligna nell’Assemblea del 102esimo esercizio sociale approva un utile record di oltre  

4,6 milioni di Euro.  

Riconfermato per il prossimo triennio il Consiglio di Amministrazione uscente composto da Fabrizi 

Alessandra, Giovannucci Elmo, Margiotta Alessandro, Panella Alberto Libero, Pizzoferrato Cosimo e 

Soprano Augusto.  

 

                                             

 

Il 2020 si conferma un’altra ottima annata per la BCC di Pratola che nell’Assemblea tenutasi il 01 maggio 

2021, presso il teatro comunale D’Andrea di Pratola Peligna, nel rispetto della vigente normativa 

emergenziale, presenta l’utile più alto della storia, confermando il trend di crescita costante, avviato già da 

diversi anni, e nuovi importanti successi per l’Istituto ultracentenario che continua a porsi quale importante 

punto di riferimento per l’intero territorio. 

Assemblea che anche quest’anno ha visto una buona partecipazione dei soci che, per il tramite dei 

Rappresentanti Designati, hanno approvato tutte le proposte del CdA per quanto concerne l’esame dei 

punti all’ordine del giorno ed hanno riconfermato il Consiglio di Amministrazione uscente, segno di una 



persistente fiducia nei confronti di una governance che, coesa e determinata, sta guidando in modo 

eccellente l’Istituto Peligno. 

Come evidenziato dal Presidente Maria Assunta Rossi “la situazione attuale si conferma, come lo scorso 

anno, oltremodo difficile poiché stiamo sicuramente vivendo uno dei periodi di maggiore incertezza dal 

dopoguerra ad oggi, ma è proprio in qualità di Banca del territorio che vogliamo reagire alle negatività ed 

alla sfiducia diffusa, attraverso aiuti concreti e solidi a tutti gli operatori economici e mostrando sostegno 

per le comunità di riferimento, nella consapevolezza che solo uniti e solidali si può riuscire a superare le 

difficoltà di questo particolare momento storico”. 

Il Direttore Generale Silvio Lancione ha esposto i numeri di bilancio che rappresentano la traduzione nel 

concreto delle azioni, confermando la stabilità degli indici economico/patrimoniali ed una crescita 

equilibrata dell’Istituto (margine di interesse + 5,57%, margine di intermediazione + 4,43%, Raccolta totale 

€ 489milioni con un incremento del 9,94% ed Impieghi per € 256milioni con un incremento del 3,62%). Il 

Direttore ha inoltre ribadito che la Banca sta portando avanti il processo di innovazione e digitalizzazione, 

avviato negli anni scorsi, e che è in atto un piano di trasformazione del modello distributivo, per fare in 

modo che la BCC DI PRATOLA PELIGNA, pur mantenendo la irrinunciabile caratteristica di banca del 

territorio, sia al passo con i tempi nella relazione con il cliente.  

La BCC intende confermare la propria ispirazione e la propria capacità di guardare avanti con coraggio e 

determinazione, continuando ad essere al servizio del territorio in modo sempre più differente rispetto alla 

concorrenza. È la mutualità, cuore dell’Istituto, a consentirlo ed a richiederlo, soprattutto in questo 

particolare momento storico.  

Pratola Peligna, 01 maggio 2021 

 

Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna 

bccpratola@pratola.bcc.it 

www.bccpratola.it 


