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Sabato 30 aprile si è tenuta l’assemblea dei soci della banca che ha approvato il rendiconto inerente le attività 2021

Bcc Valsassina bilancio da record
L’istituto bancario ha chiuso l’esercizio con un utile netto di oltre 2 milioni e 700 mila euro (+17,62% rispetto al 2020)

LECCO (bsh) Un utile di oltre
2 milioni e 700 mila euro,
incrementato di oltre il 17%
rispetto al 2020, supportato
da una crescita complessiva
d e l l’i st i tu to.

E’ questo il risultato eco-
nomico più importante del-
la Banca della Valsassina
Credito Cooperativo che sa-
bato, 30 aprile, nella sala
assemblee della sede di
Cremeno, ha presentato il
proprio bilancio al 31 di-
cembre 2021 confermando
la crescita di tutti i prin-
cipali indicatori: cresce la
raccolta, crescono gli im-
pieghi, la patrimonializza-
zione e il sostegno al ter-
r itor io.

L’istituto, aderente al
Gruppo Bancario Coopera-
tivo Iccrea, è nato il 1° di-
cembre 2012 dalla fusione
fra la Banca di Credito Coo-
perativo di Cremeno, fon-
data nel 1910 e la Banca
della Valsassina-Credito
Cooperativo, quest’u lti ma
già derivante dalla fusione,
avvenuta nel novembre
2000, fra le due banche di
Credito Cooperativo di Cor-
tenova Valsassina e di Pre-
mana. Oggi la banca si basa
su una struttura operativa
composta da 54 collabo-
ratori distribuiti su tredici
sportelli sparsi sul territorio
e su una compagine sociale,
composta al 31 dicembre
2021, da 2.904 soci.

«Nel corso dell’anno pas-
sato abbiamo avuto un in-
cremento di 69 nuovi soci,
di cui 41 con meno di 40
anni - sottolinea il presi-
dente della BCC G iovanni

C o mb i - L’istituto da sem-
pre favorisce e stimola
l’adesione di nuovi soggetti,
in particolare dei giovani a
cui rivolge specifiche ini-
ziative. Tra le più apprez-
zate l’erogazione di premi al
merito scolastico che ri-
compensano i risultati con-
seguiti con i diplomi dalle
scuole medie fino alle lau-
ree. I laureati che conse-

guono il premio inoltre di-
vengono automaticamente
soci della Banca della Val-
sa ssi na » .

Questi stessi soci sabato
hanno votato in assemblea
il bilancio 2021. I numeri
confermano le scelte fatte e
consolidano il legame con il
territorio. Come detto, l’u t i-
le di oltre 2 milioni e 700
mila euro, incrementato di
oltre il 17% rispetto al 2020,
è supportato da una cre-
scita complessiva dell’i st i-
tuto. La raccolta totale è
arrivata a superare i 620
milioni di euro, evidenzian-
do un aumento dell’8% ri-
spetto al bilancio preceden-
te. La raccolta diretta della
clientela è pari a 384 milioni
di euro (con un incremento
del 5,94%). La raccolta in-
diretta invece ammonta a
oltre 235 milioni di euro,
evidenziando un aumento
d e l l’11,80%. L’i n c re m e nto
di quest’ultima è fortemen-
te sostenuto dal risparmio
gestito che ne rappresenta
quasi il 70% (con un in-
cremento di oltre 30 punti

p ercentuali).
«La crescita così vigorosa

della raccolta testimonia la
fiducia che gli oltre 11.000
clienti dell’istituto valsas-
sinese ripongono nello stes-
so» commenta il presidente
Co mb i .

Una banca al fianco del
territorio, delle famiglie e
degli imprenditori. Gli im-
pieghi netti superano i 144
milioni di euro, in aumento
del 3,22%. Nel corso del
2021 sono stati concessi ol-
tre 160 nuovi finanziamenti
a favore di privati per quasi
10 milioni di euro (di cui
oltre 6 milioni destinati
a l l’acquisto della prima ca-
sa). Ne sono stati concessi
invece 126 a favore di azien-
de per più di 10 milioni.
Non sono mancate inoltre
le richieste di acquisto di
crediti fiscali inerenti opere
di ristrutturazione edilizia,
avanzate da aziende e pri-
vati; la Banca, nel corso del
2021, ha perfezionato l’a c-
quisto di circa 70 posizio-
ni.

La copertura del credito

deteriorato, ovvero mutui e
finanziamenti che non ven-
gono più pagati regolar-
mente dai clienti, è pari al
78,60% portando la Banca
ad avere un NPE ratio netto
– indice che mette in rap-
porto il totale dei crediti
deteriorati sul totale dei
crediti erogati – pari al
1,03% a dimostrazione di
un bilancio «pulito» e di
una sana e prudente ge-
st i o n e.

«La solidità della Banca è
i n o l t r e  r a p p r e s e n t a t a
da l l’indice Cet1: il princi-
pale parametro di solidità
bancaria che si attesta al
46,95%, nettamente supe-
riore ai principali istituti
bancari italiani e al limite
previsto dai regolatori ban-
cari - aggiunge il presidente
della BCC - Anche il rap-
porto tra capitale di classe 1
ed attività di rischio pon-
derate (coefficiente di ca-
pitale di classe 1 - T1 ratio)
è pari al 46,95%, un valore
superiore rispetto ai requi-
siti minimi richiesti sia dal-
la normativa che dalla Ca-

pogruppo Iccrea Banca».
Una gestione oculata che

permette alla banca di sup-
portare il territorio in ter-
mini di finanziamenti a ini-
ziative e progetti. «Il legame
con il territorio si mantiene
forte sia per quanto attiene
l’operatività bancaria che le
iniziative di supporto a enti
e associazioni no profit -
conclude Combi - Intensa è
stata l’attività di erogazione

di finanziamenti a contrasto
delle conseguenze econo-
miche della pandemia da
Covid-19. Il rapporto pri-
vilegiato con la Fondazione
Comunitaria del Lecchese e
altre realtà territoriali ha
consentito alla banca di
erogare negli ultimi 4 anni
quasi 800.000 euro a so-
stegno di realtà del terzo
s ettore».
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Il presidente della
Banca della

Valsassina Giovan-
ni Combi che ha
guidato l’assem -

blea dei soci lo
scorso 30 aprile
che sono attual-
mente 2.904, 69
entrati nell’a rc o

dell’ultimo anno

Le cifre legate alle presenze sono in linea con l’affluenza che avevamo nel 2019 pre-Covid, tante le novità in programma

Riparte la stagione al centro benessere Monticello Spa&Fit
MONTICELLO BRIANZA (mvy) Mo nt i c e l l o
Spa&Fit ha ufficialmente riaperto. Dopo
la chiusura dettata prima dal Covid, poi
dai lavori di ristrutturazione dovuti al
cambio di gestione a partire da gennaio il
Centro Benessere di Monticello è tornato
ufficialmente ad accogliere i propri
clienti. «Siamo molto soddisfatti dell’an -
damento della struttura e dei numeri che
stiamo registrando in questi primi mesi
del 2022. Le cifre sono infatti in linea con
l’affluenza che avevamo nel 2019
pre-Covid» ha detto Federica Atza, di-
rettore di Monticello Spa&Fit. «Vedere i
nostri clienti tornare numerosi è stata per
noi fonte di grande soddisfazione. A loro,
che ancora oggi scelgono la nostra strut-
tura per il loro benessere, va il nostro

ringraziamento». Le novità per Monticello
però non finiscono qua, ora infatti il centro
benessere si sta preparando per la stagione
estiva. Immersa nel verde e nella natura la
struttura offre a tutti i suoi utenti ampi spazi
esterni tra cui Dehors dove poter prendere
il sole; ampie vasche esterne; saune e bagni
di vapore; e, il fiore all’occhiello della strut-
tura: trattamenti corpo e viso che insieme
alle diverse cerimonie di benessere con-
sentono percorsi e trattamenti specifici di
remise en forme in vista dell’e st ate.

In vista della Festa della Mamma, per
l’intera settimana dal 2 all’8 maggio,
Monticello SPA ha inoltre pensato a un
ricco programma di cerimonie di be-
nessere, supportato da un’offerta spe-
ciale: uno sconto del 30% sull’acquisto di

due biglietti di ingresso (mamma/fi-
glia-o, valido solo per acquisti effettuati
a l l’interno della struttura). Continuano
anche gli appuntamenti con l’Au f gu ss
Night: tutti i venerdì sera dalle 19:00 alle
23:30 un intenso e variegato programma
di Aufguss, realizzato dai migliori mae-
stri di cerimonia nazionali e interna-
zionali, in collaborazione con AISA, as-
sociazione Italiana Sauna e Aufguss. Ul-
tima novità di maggio è infine Aperi-SPA,
un biglietto dedicato all’ingresso pome-
ridiano della domenica che prevede, in-
cluso nel prezzo, un aperitivo da gustare
con musica lounge di sottofondo ed una
proposta food sfiziosa. Il biglietto darà
accesso alla struttura dalle 17.30 fino alla
chiusura, alle 22.00.
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