CARTELLA STAMPA
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italiano

La nostra banca
è differente

BCC Garda fa parte del Gruppo BCC Iccrea
Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano,
l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto
gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato che
al 31 dicembre 2021 si è attestato a 179 miliardi di euro, in aumento di 9,7
miliardi di euro (+5,7%) rispetto al 31 dicembre 2020. Il Gruppo è costituito
oggi da 123 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni
italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e
strumentali controllate dalla capogruppo, BCC Banca Iccrea. Le BCC del
Gruppo al 31 dicembre 2021 hanno realizzato su tutto il territorio italiano
circa 89 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela
ordinaria pari a circa 122 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti
e 845 mila soci. Il patrimonio netto consolidato è salito a 10,7 miliardi di
euro e i fondi propri a 12 miliardi di euro. Il Gruppo ha totalizzato un utile
netto di 461 milioni di euro, CET 1 Ratio del 17,7% e un TCR del 18,9%
(dati al 31/12/2021).

Caratteristiche fondamentali dell’identità di una BCC sono:
• Cooperazione: la BCC-CR è una società di persone; ogni socio ha
un voto, a prescindere dal numero di azioni possedute; la Banca
incoraggia il principio della “porta aperta” per l’ingresso di nuovi
soci nella compagine sociale;
• Mutualità: la BCC-CR non persegue fini di lucro individuale ed
eroga il credito “principalmente” ai soci (persone fisiche
espressione diretta dei territori nei quali opera);
• Localismo: la BCC-CR è espressione (attraverso i soci) della
propria comunità di riferimento sia nella proprietà, che
nell’operatività definita territorialmente.

La struttura
organizzativa
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BCC Garda serve un territorio costituito da 65 comuni distribuiti nelle
province di Brescia, Mantova, Trento e Verona e popolato da circa un
milione di abitanti.
A fine 2021 sono 28 le filiali della Banca in 20 comuni oltre a 29 bancomat.

Risultati
economico
finanziari e
patrimoniali

Nell’anno 2021 la Banca ha registrato un utile netto pari a 2,3 milioni di
euro, in crescita rispetto al risultato del 2020 di 785 mila euro, che
conferma la tendenza positiva degli ultimi esercizi, con un incremento del
193%. Il margine di intermediazione, che rappresenta la redditività lorda
della Banca, migliora in modo significativo nella misura del 35,5%, anche
grazie ad un robusto incremento delle commissioni da servizi (+12,0%). Il
rapporto tra i costi e i ricavi si riduce positivamente attestandosi al 65,3%.
Nel corso dell’ultimo anno 2021 la Banca ha ulteriormente rafforzato la
propria solidità patrimoniale, posizionandosi ben al di sopra dei minimi
di vigilanza italiani ed europei e portando il CET 1 ratio al 17,47%
(rispetto al 14,89% del 2020) e il Total Capital Ratio al 20,32% (rispetto al
17,16% del 2020). Si tratta dei migliori indici da sempre registrati dalla
Banca.

Gli altri numeri
della BCC
Garda

Il numero dei Soci in questi anni è costantemente cresciuto. A
dicembre 2021 si registrava un numero di Soci pari a 8.931.
Alla stessa data i clienti erano circa 40 mila.
Al 31 dicembre 2021 il personale di BCC Garda era costituito da 222
collaboratori.
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