
  
 
                                                 

     
    COMUNICATO STAMPA 
 

Assemblea ordinaria dei Soci del 12 aprile  2015 
              Rinnovate le cariche Sociali 
     Approvato il Bilancio d’Esercizio 2014 

 
    
 

 
Maria Assunta Rossi  
è il nuovo Presidente  

della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Pelig na. 
 
Si è svolta domenica 12 Aprile 2015 l’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del 
bilancio 2014 ed il rinnovo delle cariche sociali.  
Eletta all’unanimità alla carica di Presidente Maria Assunta Rossi.  
Confermati alla carica di amministratore: Alessandro Margiotta , Elmo Giovannucci , Mario 
D’Andrea , Cosimo Pizzoferrato .  
Nuovi eletti: Alberto Libero Panella , Liberato Petrella .  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Assemblea dei soci ha, inoltre, approvato il Bilancio d'esercizio 2014, che conferma un trend in 
crescita. Positivo l’utile netto di 2,906 milioni di euro, aumentato del 19,24% rispetto al 2013. Si rafforza il 
Patrimonio Netto raggiungendo 59,865 milioni di euro (+ 15,27%). Cresce del 30,63% il margine di 
intermediazione, mentre il risultato dell'operatività corrente viene limitato dalle politiche aziendali messe 
in atto negli ultimi anni ed indirizzate ad un rigoroso piano di accantonamenti prudenziali sui crediti a 
rischio.  
Quanto ai requisiti prudenzali di Vigilanza richiesti dalla normativa di Basilea III, l a Banca ha 
registrato il Total Capital Ratio pari al 26,12% e il Rap porto tra Capitale di Classe 1 -CET1- e Tier 1 
Capital Ratio pari al 26,10%, evidenziando il perma nere di un ampio e positivo divario in  
confronto con la media del sistema bancario. 
Cresce la raccolta diretta a 397,72 milioni di euro con un incremento del 1,46% mentre gli impieghi 
registrano un leggero calo a 273,27 milioni di euro (-0,78% sul 2013), con dati che risentono della debole 
domanda di finanziamenti dovuti alla difficile congiuntura economica. Non c'è stata stretta creditizia ma 
non è venuta meno l'attenzione al merito del credito, punto di forza di una crescita vigorosa e prolungata.  
Soddisfazione per i risultati conseguiti, che, nonostante la congiuntura economica e finanziaria 
particolarmente difficile, convalidano le strategie adottate dal Consiglio d'Amministrazione uscente e 
confermano l'importanza del ruolo della Banca nella realtà territoriale. Le più recenti scelte strategiche ed 
organizzative, orientate ad una maggiore dinamicità commerciale ed al rafforzamento dei presidi sulla 
gestione dei crediti, sono direttrici fondamentali in grado di migliorare la futura capacità della banca di 
produrre valore aggiunto. 

 

Pratola Peligna, 23 aprile 2015.  
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LINK DELLE NEWS SULL’EVENTO: 
 
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2015/04/12/bcc-pratola-prima-donna-alla-guida_358acc66-f3f2-4f19-a6b1-

91d64879cc6a.html 
 
http://centroabruzzonews.blogspot.it/2015/04/eletta-una-donna-alla-presidenza-della.html 
 
http://www.rete5.tv/index.php?option=com_content&Itemid=2&task=view&id=34724 

http://www.newsabruzzo.it/articolo/bcc-di-pratola-peligna-prima-donna-alla-guida-e-maria-assunta-
rossi/61292.html 
 
http://www.infooggi.it/articolo/la-prima-donna-alla-guida-di-una-banca-in-abruzzo-maria-assunta-rossi/78786/ 
 
 
 
 
 


