Comunicato stampa

BCC Milano: approvati i risultati ante fusione
relativi al primo semestre 2017
La Banca si conferma tra gli istituti di credito Cooperativo più solidi a livello nazionale
con fondi propri per oltre 227 milioni di euro
Carugate, 15 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di BCC Milano ha approvato il
Bilancio del primo semestre 2017; si tratta dell’ultimo rendiconto finanziario riferito a BCC
Carugate e Inzago che dal 1° luglio ha completato la fusione con BCC Sesto San Giovanni dando
vita a BCC Milano.
Pur trattandosi di dati parziali se riferiti alla nuova realtà, la Banca si conferma tra gli Istituti di
Credito Cooperativo più solidi a livello nazionale, con fondi propri per oltre 227 milioni di
euro.
Il Conto Economico evidenzia volumi in lieve crescita rispetto a quanto registrato a giugno 2016:
Raccolta globale per circa 2,5 miliardi di euro (+2,12%) e Impieghi pari a 1,1 miliardi di euro
(+2,18%). In crescita anche il Margine di interesse che segna un risultato di 17,35 milioni di
euro (+1,3%). Il Margine di intermediazione, attestatosi a 28 milioni di euro (-6,9%), risente
invece della diminuzione dell’utile generato dalla gestione del portafoglio titoli aziendale,
sceso da 7,3 a 4,3 milioni di euro.
Si evidenzia un calo positivo delle spese amministrative (-3,7%), ottenuto grazie ad una
costante e attenta politica di contenimento e favorito anche dagli interventi organizzativi
effettuati sulla struttura.
«BCC Carugate e Inzago evidenziava già una buona capacità di generare reddito – commenta
Giorgio Beretta, Direttore Generale di BCC Milano– e si è presentata alla fusione con BCC Sesto
San Giovanni con un importante dotazione patrimoniale. Nel secondo semestre del 2017 BCC
Milano potrà beneficiare di questa base di partenza e di volumi accresciuti gestiti da una
struttura più ampia ed efficiente».
Il bilancio semestrale si chiude con un utile lordo che si attesta a 1,26 milioni di euro che
permette al Total Capital Ratio di consolidarsi al 20,03%, mantenendosi su livelli molto
superiori alle medie registrate dal Sistema bancario e dall’insieme della Banche di Credito
Cooperativo.
«BCC Milano nasce dalla fusione tra due realtà storiche del Credito Cooperativo Lombardo –
conclude il Presidente di BCC Carugate e Inzago Giuseppe Maino – A Carugate abbiamo
lavorato per consentire alla Banca di affrontare il mercato con gli strumenti migliori. BCC

Carugate e Inzago ha portato in dote alla nuova Banca 64 anni di gestione sana e prudente e una
solidità che, in questi anni di crisi, ha fatto la differenza.»

BCC Milano si colloca tra le prime BCC a livello nazionale. Composta da 14.547 Soci con un capitale sociale di 43
milioni di euro, la Banca conta oltre 74 mila clienti e opera con 411 dipendenti e 47 sportelli in 123 comuni di sette
province lombarde (Milano, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona, Bergamo). www.bccmilano.it
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