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NOTA METODOLOGICA 

A partire dall’esercizio 1999 la Cassa Rurale di Treviglio ha affiancato al Bilancio Civilistico, 
redatto obbligatoriamente secondo le stringenti indicazioni normative, un altro strumento 
di rendicontazione adottato volontariamente, il Bilancio Sociale. Ciò per garantire una 
rendicontazione più completa e coerente con la propria identità di impresa cooperativa, 
mutualistica, orientata alla promozione dello sviluppo responsabile e sostenibile del 
territorio nel quale opera.

In considerazione della stretta interconnessione tra la “dimensione economica” e la 
“dimensione sociale ed ambientale”, a partire dalla rendicontazione dell’esercizio 2011, 
si è cercato di coordinare in un unico documento di dimensioni contenute gli elementi 
informativi più rilevanti sugli aspetti finanziari, sociali, ambientali e di governance.

Anche quest’anno la Banca ha predisposto il presente documento con l’obiettivo di 
rendicontare in modo completo, chiaro, conciso e comparabile le attività e i risultati 
aziendali, evidenziando il legame tra il contesto socio-economico, le strategie adottate e 
le performance finanziarie.

Il Report Integrato contiene:
• informazioni tratte dal Bilancio Civilistico e dalle relazioni che lo corredano; più 

precisamente, riporta i prospetti di stato patrimoniale e conto economico e contenuti 
(in parte rielaborati e messi in relazione con altre informazioni) della relazione sulla 
gestione;

• un’ampia selezione delle informazioni che negli anni precedenti erano contenute nel 
Bilancio Sociale. 

Tutti questi documenti sono reperibili sul sito internet della Banca 
(www.cassaruraletreviglio.it).

I dati riportati si riferiscono alla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio 
e  sono relativi all’esercizio 2018 e, ove possibile e ritenuto rilevante, sono comparati 
con uno o più anni precedenti. I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base 
delle risultanze della contabilità generale, del controllo di gestione e degli altri sistemi 
informativi della Banca. 
Il Report Integrato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 
2019.
E’ stato inoltre pubblicato sul sito internet della Banca.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Care Socie e Cari Soci,

il 2018 si è chiuso con un bilancio in significativo miglioramento grazie ad un  lavoro intenso cominciato nel triennio precedente, 
durante il quale abbiamo definito obiettivi annuali e li abbiamo monitorati costantemente, consapevoli che un lavoro duro e severo 
fosse necessario proprio per tornare a risultati come quelli che quest’anno siamo in grado di presentarvi. Abbiamo continuato 
a riservare grande attenzione alla gestione ordinaria, all’equilibrio fra costi e ricavi - peraltro condizionati dalle nuove regole 
contabili (IFRS9) e gestionali (Phase In e gestione NPL) che tanto hanno influito sulla struttura del bilancio, rendendo talvolta 
difficile il confronto con quello degli anni precedenti – al miglioramento degli indici patrimoniali, reddituali e di gestione del credito 
anomalo. Se il dato che balza subito agli occhi e di cui siamo molto soddisfatti è l’importante utile di bilancio pari a 5,6 milioni 
di euro, l’attività che nel corso dell’anno ci ha maggiormente impegnato è quella volta alla riduzione del credito deteriorato. La 
nostra Banca, infatti, è riuscita a ridurre di oltre il 30% questa componente, grazie certamente ad operazioni di cartolarizzazione 
con il Gruppo Bancario Iccrea, ma soprattutto ad una gestione attenta delle posizioni anomale da parte dei nostri uffici. 
Due sono i fatti rilevanti accaduti nel 2018:

• la conclusione del processo di Riforma del Credito Cooperativo che ha portato alla costituzione, il 4 marzo del corrente 
anno, del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, al quale l’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi il 9 dicembre 2018 ha 
manifestato la volontà di aderire. La nostra Cassa Rurale continuerà ad agire autonomamente, nel rispetto degli spazi che il 
contratto di coesione prescrive e che riuscirà a mantenere, ma dovrà pensare se stessa come parte di un gruppo, in un’ottica 
di reciproco vantaggio e avendo sempre ben presente quali sono le caratteristiche distintive che derivano dalla nostra storia 
e dalla nostra esperienza. 

• la ricorrenza dei  125 anni di vita della nostra Cassa Rurale. Ricordare questo anniversario è stato l’occasione per fare un 
bilancio del cammino percorso fatto di alti e di bassi, ma sempre accompagnato dalla consapevolezza del forte legame 
esistente fra questo territorio e questa Cassa. 

Il 2018 ha rappresentato dunque lo spartiacque tra un passato che ha lasciato un segno profondo e duraturo nella storia della 
nostra Cassa e di questo territorio e un futuro che si prospetta ricco di nuovi stimoli e opportunità, che dovremo saper cogliere 
continuando a rispettare quei valori - per noi irrinunciabili - che hanno sempre guidato la nostra attività e le nostre scelte. 
Coerentemente con la propria storia e con i valori di riferimento ribaditi con forza dal GBC, la nostra Banca continuerà a sostenere 
la crescita socio-culturale dei territori e delle comunità di riferimento, mantenendo aperto il dialogo con le istituzioni locali e con 
il mondo dell’associazionismo e del volontariato.  Il significativo incremento registrato nel 2018 delle risorse messe a disposizione 
dalla Banca per erogazioni liberali e sponsorizzazioni (412,6 mila euro, in aumento dell’80,4%% rispetto al 2017) è la concreta 
dimostrazione  della volontà della Cassa di restare fedele a quella specificità di missione  esplicitata nell’art. 2 dello Statuto Sociale 
che ha radici profonde e che oggi – attualizzata nei suoi principi – fa interpretare alla Banca la funzione di banca di sviluppo per 
il territorio che risponde alle necessità economiche e sociali delle comunità locali.
A tutti voi Soci della Cassa Rurale di Treviglio desidero rivolgere un sincero ringraziamento. Abbiamo passato anni difficili in cui 
ogni giorno veniva minacciato il fondamentale rapporto fiduciario che ci unisce. 
Vi abbiamo incontrati, ci siamo confrontati con voi, ci siamo messi in gioco e Vi abbiamo chiesto di avere pazienza e fiducia; 
abbiamo chiesto anche ai nostri collaboratori di serrare le fila e andare avanti con impegno, mettendo in campo tutte le proprie 
capacità professionali. Anche a loro va il mio ringraziamento. 
I risultati stanno arrivando e questo ci rende soddisfatti, ci dà forza e ci fa ben sperare per il futuro. 

                
              
    

Il Presidente
 Giovanni Grazioli

Treviglio, Aprile 2018
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ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI 
2018 2017

Dati strutturali

N. Soci 21.628 21.715

N. Clienti 48.942 50.046

N. Dipendenti 306 316

N. Filiali 41 42

Attività bancaria

Raccolta diretta (mln di euro) 1.417,52 1.496,29

Impieghi lordi (mln di euro) 1.242,93 1.410,83

Impieghi netti (mln di euro) 1.093,90 1.231,30

Rapporto impieghi lordi/raccolta diretta 87,68% 94,29%

Rapporto impieghi netti/ raccolta diretta 77,17% 82,29%

Raccolta indiretta (mln di euro) 665,22 649,28

Raccolta totale (mln di euro) 2.082,74 2.145,57

Qualità del credito

Sofferenze lorde (mln di euro) 223,04 319,57

Sofferenze nette (mln di euro) 106,10 164,83

Sofferenze Lorde/impieghi lordi 17,94% 22,65%

Sofferenze nette/impieghi netti 9,70% 13,39%

Indice di copertura sofferenze 52,43% 48,42%

Indice di copertura del credito deteriorato 47,13% 43,90%

Adeguatezza patrimoniale

Capitale sociale (mln di euro) 19,79 19,98

Fondi propri (mln di euro) 152,89 150,69

Tier 1 Ratio 13,92% 12,29%

Total Capital Ratio 16,03% 14,43%

Conto economico

Margine d’interesse (mln di euro) 32,11 27,78

Margine di intermediazione (mln di euro) 46,88 48,91

Risultato netto della gestione finanziaria (mln di euro) 42,47 36,30

Utile d'esercizio (unità di euro) 5.606.784 596.650

Cost income 81,01% 75,35%
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1.  IL CONTESTO 

SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 
Nei primi nove mesi del 2018, l’economia mondiale è tornata a rallentare (+3,4 per cento di variazione annua media della produzione 
industriale) dopo la decisa accelerazione registrata nel corso del 2017 (+3,5 per cento da +1,9 per cento del 2016). L’inflazione 
mondiale è diminuita nel 2018 (+3,6 per cento annuo in media da +3,7). La produzione industriale ha seguito una dinamica simile 
(+6,1 per cento annuo in media nei primi undici mesi del 2018 da +6,6 per cento medio nel 2017, ma in calo a +5,4 per cento annuo 
a novembre da +5,9 per cento).

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo trimestre del 2018 un rallentamento rispetto alla prima metà 
dell’anno (+1,6 per cento annuo a settembre da +2,2 per cento di giugno, +2,4 di marzo e +2,5 per cento di media del 2017).
I consumi hanno rallentato nel corso del 2018 (+1,5 per cento di variazione annua media da +2,3 del 2017), così come la fiducia dei 
consumatori si è riportata su valori negativi da giugno 2018 (dopo 7 mesi di espansione). L’inflazione si è attestata intorno al 2,0 
per cento nella seconda metà del 2018 (+2,07 per cento di media tra giugno e novembre da +1,38 per cento tra gennaio e maggio, 
+1,75 per cento di media da gennaio a novembre, +1,54 per cento nel 2017).

In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a rallentare in termini annui, a decrescere in termini trimestrali. A settembre 2018 
(l’ultimo disponibile) il PIL è risultato in crescita annua dello 0,7 per cento (+1,1 per cento di media nei primi tre trimestri, da +1,6 
per cento nel 2017). Contestualmente, si sono manifestati segnali coerenti di moderazione dell’attività economica. 
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è scesa nella seconda metà dell’anno (+1,1 
per cento annuo a dicembre 2018).

ANDAMENTO STRUTTURALE DELL’INDUSTRIA BANCARIA EUROPEA
Nel 2018 è proseguito il processo di razionalizzazione del settore bancario europeo, in linea con il trend evidenziato negli ultimi 
anni, con una progressiva contrazione in termini di banche e sportelli.  

Il numero di istituti di credito a dicembre 2018 si è attestato a 4.598 unità, in calo di oltre 3 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente (4.769 unità). Questa contrazione ha riguardato tutti i paesi dell’Eurozona. Tale tendenza appare decisamente più 
marcata se si considera l’evoluzione del numero di sportelli. Nel quinquennio che va dal 2013 al 2017 (ultimo dato disponibile per 
questa variabile), il numero di sportelli delle istituzioni creditizie dell’area Euro è passato da 164.204 a circa 142.851 unità, un calo 
di oltre 13 punti percentuali che sembra essersi concretizzato in maniera più significativa nel triennio 2015 – 2017, durante il quale 
sono stati chiusi oltre 14 mila sportelli. La riduzione sembra aver interessato principalmente la Spagna e la Germania, mentre il 
dato nel 2017 è apparso stabile in Francia e nei Paesi Bassi.    
 
Parallelamente, anche il numero di dipendenti ha continuato ad evidenziare un trend decrescente (-2 punti percentuali tra il 2016 
ed il 2017). Il totale dei dipendenti nell’Eurozona infatti è sceso a circa 1.916 mila unità. 
I principali indicatori strutturali riferiti al sistema bancario italiano sono risultati in linea con quelli dei paesi con simile struttura 
bancaria.

CENNI SULL’ANDAMENTO RECENTE DELL’INDUSTRIA BANCARIA ITALIANA1

Dopo la sensibile ripresa rilevata nel 2017, l’andamento del sistema bancario italiano nel 2018 è stato complessivamente 
soddisfacente. Persistono, però, alcuni elementi di criticità e l’incerta congiuntura economica potrebbe penalizzare la redditività 
nel prossimo futuro. 

Sul fronte degli impieghi, il 2018 ha confermato il buon andamento dei finanziamenti alle famiglie consumatrici e, nella parte 
finale dell’anno, si è rilevata una lieve variazione positiva dei crediti vivi erogati alle imprese.  
Lo stock delle sofferenze ha mostrato una netta riduzione nel corso del 2018: la velocità con la quale le banche hanno ridotto 
le sofferenze presenti nei bilanci è sostanzialmente raddoppiata rispetto al 2017. Lo stock di sofferenze era pari ad oltre i 200 
miliardi di euro nel 2016 e si prevede che nel 2019 scenda sotto i 100 miliardi. Questo risultato, ottenuto anche grazie alle tante 
operazioni straordinarie, libererà risorse e darà maggior respiro ai bilanci delle banche. Sul fronte della raccolta, continua la forte 
contrazione delle obbligazioni e cresce il peso dei depositi, in modo particolare quello dei depositi in conto corrente. 

_______________________________
1_ Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n°1/2019;
Centro Europa Ricerche, Rapporto Banche n°2/2018. 
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_______________________________
2_ Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di elaborazioni effettuate dal Servizio 
Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle segnalazioni di vigilanza disponibili. Le informazioni sull’andamento del totale delle 
banche sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli).
3_ Banca d’Italia, Credito e sviluppo: vincoli e opportunità  per l’economia italiana, Intervento del Vice Direttore Generale Fabio Panetta, 
Bologna, 26 gennaio 2019 
4_ Dati provvisori 

Nel dettaglio, le informazioni sull’andamento dell’industria bancaria relative al mese di ottobre 2018 evidenziano una variazione 
degli impieghi netti a clientela pari a +1,3% su base d’anno: prosegue il trend di crescita del credito netto erogato alle famiglie 
consumatrici (+2,7%), mentre è pressoché stabile su base annua lo stock di credito netto alle imprese (-0,2%); i finanziamenti netti 
hanno continuato a crescere nei principali comparti (agricoltura= +1,7%, attività manifatturiere= +2,6%, commercio= +2,6%, alloggio 
e ristorazione= +1,9%) ad eccezione di quello “costruzioni e attività immobiliari” che ha segnalato una diminuzione particolarmente 
significativa dei finanziamenti netti: -7,9%. Negli ultimi mesi dell’anno gli impieghi netti alle imprese presentano una variazione 
lievemente positiva.

Con riguardo alla dimensione delle imprese, sono in crescita modesta sui dodici mesi i finanziamenti alle imprese maggiori (+0,2%) 
e quelli alle micro-imprese (+0,3%), sono diminuiti sensibilmente quelli alle imprese minori (-5,3%). Il costo dei finanziamenti è 
diminuito nel corso dell’anno. 

Il patrimonio (capitale e riserve) risulta pressoché stazionario (-0,3%) rispetto ad ottobre 2017.
Con riguardo alla qualità del credito, il rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi dell’industria bancaria è pari a settembre 
2018, ultima data disponibile, all’11,9% (dal 15,4% di settembre 2017); alla stessa data il rapporto sofferenze/impieghi è pari al 
6,9% (dal 9,6% di dodici mesi prima) e il rapporto inadempienze probabili/impieghi è pari al 4,7% (dal 5,5%). Con specifico riguardo 
al rapporto sofferenze/impieghi, rilevabile mensilmente, si segnala un’ulteriore leggera riduzione nel corso del mese di ottobre 
2018: dal 6,9% al 6,8% in media. 

Nel corso dell’anno, si è rilevata una significativa intensificazione delle operazioni di cartolarizzazione dei prestiti bancari. Le 
cartolarizzazioni di prestiti cancellati dai bilanci approssimano ad ottobre i 137 miliardi di euro; quasi 127 miliardi, pari al 92,6%, 
sono costituiti da esposizioni in sofferenza. Gran parte delle esposizioni cartolarizzate proviene dalle società non finanziarie 
(70,1% ad ottobre 2018), il 27,4% attiene a prestiti alle famiglie (credito al consumo, prestiti per acquisto abitazione, altri prestiti).
Con riguardo agli aspetti reddituali, si evidenzia una crescita significativa del margine di interesse (+5%) per effetto di una riduzione 
degli interessi passivi da clientela a fronte dell’invarianza di quelli attivi e un andamento moderatamente favorevole delle 
commissioni nette (+1% annuo). Le spese amministrative risultano in calo (-1,6%) determinato principalmente dal contenimento 
dei costi per il personale.

Alla fine del terzo trimestre del 2018, il grado di patrimonializzazione delle banche significative appariva stabile rispetto ai mesi 
precedenti. A settembre il capitale di migliore qualità (CET1) era pari al 12,7% delle attività ponderate per il rischio, come a giugno: 
l’effetto della riduzione delle riserve su titoli di Stato valutati al fair value, dovuta al calo delle loro quotazioni, è stato compensato 
dalla flessione degli RWA.

LE BCC-CR NEL CONTESTO DELL’INDUSTRIA BANCARIA2

In un suo recente intervento pubblico il vice direttore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha sottolineato come in questa fase 
di perdurante incertezza economica sia importante salvaguardare la capacità di operare delle piccole banche, tipicamente 
specializzate nel finanziamento delle imprese minori. Panetta ha evidenziato come l’attività degli intermediari di dimensioni 
ridotte risenta fortemente della pressione esercitata dall’innovazione tecnologica, che innalza l’efficienza operativa ma comporta 
alti costi fissi, e dagli obblighi normativi che rappresentano un onere particolarmente gravoso e ha messo in evidenza come la 
riforma del credito cooperativo, in corso di attuazione, miri a coniugare l’obiettivo di preservare il valore della mutualità con quello 
di superare gli svantaggi della piccola dimensione in ambito bancario3.
Nel decennio 2008-2018 le BCC hanno incrementato gli impieghi a clientela di quasi 14 miliardi, pari ad una crescita percentuale 
del 10,4%, sensibilmente superiore a quella rilevata per le grandi banche.
Nel corso del 2018 la dinamica dell’intermediazione creditizia delle BCC è stata positiva, sia con riguardo alla raccolta da clientela 
che agli impieghi vivi e la qualità del credito è migliorata sensibilmente.
Gli assetti strutturali
Dal punto di vista degli assetti strutturali, nel corso del 2018 è proseguito il processo di concentrazione all’interno della Categoria. 
Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passato dalle 289 di dicembre 2017 alle 268 di dicembre 2018. Nello stesso 
periodo il numero degli sportelli è passato da 4.256 a 4.2474. 
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A settembre 2018 le BCC-CR sono l’unica presenza bancaria in 620 comuni e il dato è in progressiva crescita, a dimostrazione 
dell’impegno delle banche della categoria nel preservare la copertura territoriale. I 620 comuni in cui le BCC-CR operano “in 
monopolio” sono per il 93% caratterizzati da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Il numero dei soci delle BCC-CR è pari a settembre a 1.290.641, in crescita dell’1,5% su base d’anno; al 38% dei soci, per un totale 
di 488.081 unità è stato concesso un fido (sostanziale stabilità su base d’anno), il rimanente 62%, pari a 802.560 è costituito da 
soci non affidati (+2,4% annuo). 
I clienti affidati ammontano a 1.612.405. 
L’organico delle BCC-CR ammonta alla fine dei primi nove mesi dell’anno in corso a 29.680 (-0,6% annuo, a fronte del -3,9% 
registrato nell’industria bancaria); i dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle società del sistema, 
approssimano le 35.000 unità.
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LA MISSIONE E GLI 
INDIRIZZI STRATEGICI2

11
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2.1 L’IDENTITÀ
Le Banche di Credito Cooperativo – originariamente denominate Casse Rurali - sono nate tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 
con lo scopo, ispirato dal magistero sociale della Chiesa, di facilitare l’accesso al credito alle fasce umili delle popolazioni rurali, 
aiutandoli in tal modo ad affrancarsi dalla miseria.
La Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio affonda le sue radici in questo contesto.
Essa venne costituita il 30 dicembre 1893 da dodici soci fondatori: Mons. Ambrogio Portaluppi, il curato Don Francesco Boldoni e 
10 contadini locali.
La sua configurazione attuale deriva da un lungo processo di sviluppo che ha visto anche l’aggregazione di altre Casse Rurali del 
territorio.

2.2 LE NOSTRE SPECIFICITÀ

SPECIFICITÀ NORMATIVE La nostra Banca è una società cooperativa che ha un capitale sociale costituito dalle azioni dei 
soci. In quanto società di persone “a mutualità prevalente” non ha però come obiettivo quello 
della massimizzazione del profitto o del dividendo, ma piuttosto quello della massimizzazione 
dell’utilità sociale: ovvero di offrire ai soci il proprio prodotto o il proprio servizio a condizioni il più 
possibile 'vantaggiose'. Ulteriori specificità normative attengono a tre fondamentali prescrizioni 
previste dal T.U.B.:

• possono diventare soci delle BCC solo le persone o le imprese o le associazioni che svolgono 
la loro attività in via continuativa nella zona di competenza ed i soggetti che vi risiedono o che 
vi hanno la loro sede;

• almeno il 95% dell’operatività deve essere sviluppata nella zona di competenza territoriale; 
• non meno del 50% delle attività di rischio deve essere erogata a favore dei soci.

Queste ulteriori specificità conferiscono quindi alle BCC i connotati di uniche banche realmente 
locali operanti in Italia in quanto banche del territorio (i soci sono espressione del contesto in cui 
l'azienda opera) per il territorio (il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia 
reale) e nel territorio: appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di 
reciprocità.

SPECIFICITÀ DI 
MISSIONE

Alle prescrizioni normative si compenetrano le specificità valoriali e di missione, che hanno radici 
profonde, risalenti al contesto sociale della fine dell'Ottocento e che oggi – attualizzate nei loro 
principi – fanno interpretare alla Banca la funzione di banca di sviluppo per il territorio che 
risponde alle necessità economiche e sociali delle comunità locali: dall'attenzione alle persone "non 
bancabili", al micro credito, ai giovani, alla crescita sostenibile delle imprese, all'attenzione alla 
qualità dell'ambiente e della vita, a quella per il patrimonio storico-artistico. 

La specificità di missione è chiaramente esplicitata nell’art. 2 dello Statuto Sociale.
SPECIFICITÀ DI 
BUSINESS

La Banca ha dunque una doppia anima: svolge la funzione di intermediario creditizio – con 
la fondamentale attività di raccolta di risparmio e di finanziamento – ma anche di impresa a 
responsabilità sociale. La sua operatività è quindi fortemente orientata al credito erogato nelle 
forme tradizionali (mutui e impieghi di natura commerciale) che meglio soddisfano le esigenze 
finanziarie della propria clientela (persone, degli artigiani, degli agricoltori, delle piccole e 
piccolissime imprese, delle istituzioni locali che gravitano sul territorio di competenza). 

L’operatività in derivati, al momento assente, può eventualmente configurarsi in particolare come 
operatività di pura copertura e mai speculativa. Sul fronte della raccolta diretta le forme tecniche 
offerte sono anch’esse tradizionali (conti di deposito, pronti contro termine, conti correnti, depositi 
a risparmio e prestiti obbligazionari) e prive di componenti strutturate. 

I prodotti e servizi offerti sul fronte della raccolta indiretta e del risparmio gestito sono in larga 
prevalenza quelli realizzati dalla società di sistema.
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Il valore economico e sociale delle BCC trova espressione nei seguenti documenti. 

2.3 LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO
Nell’aprile del 2016 il Credito Cooperativo è stato oggetto di una profonda riforma organizzativa, definita attraverso la legge 
49/2016. La riforma si basa essenzialmente sulla costituzione di Gruppi Bancari Cooperativi ai quali  le BCC hanno l’obbligo di 
aderire, pur mantenendo i caratteri distintivi di banche locali cooperative.

Il 21 settembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220, la Legge 21 settembre, n. 108, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 91/2018 (cosiddetto “Milleproroghe”) che, all’articolo 11, è intervenuto sulla Riforma 2016 del Credito 
Cooperativo, rafforzando il carattere territoriale e le finalità mutualistiche delle singole BCC, sia nelle rispettive aree geografiche 
di competenza sia all’interno dei Gruppi Bancari Cooperativi di riferimento. 
La Legge ha previsto che:

a) almeno il 60% del capitale della Capogruppo del Gruppo bancario cooperativo debba essere detenuta dalle BCC appartenenti 
al Gruppo;

b) lo statuto della Capogruppo stabilisca che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti al 
Gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei Consiglieri di amministrazione;

c) i poteri della Capogruppo, oltre a considerare le finalità mutualistiche, debbano altresì considerare il carattere localistico delle 
BCC;

d) con “atto della Capogruppo”, debba essere disciplinato un processo di consultazione delle BCC aderenti in materia di strategie, 
politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché riguardo al perseguimento delle finalità 
mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione deve avvenire mediante “assemblee 
territoriali” delle BCC, i cui pareri non sono vincolanti per la Capogruppo (ma evidentemente costituiscono un riferimento);

e) vengano riconosciuti, alle BCC che si collocano nelle classi di rischio migliori, maggiori ambiti di autonomia in materia di 
pianificazione strategica e operativa (nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base delle metodologie da 
quest’ultima definite) nonché un ruolo più ampio nelle procedure di nomina degli esponenti aziendali;

f) sia un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca 
d’Italia, a stabilire una diversa soglia di partecipazione delle BCC al capitale della Capogruppo, tenuto conto delle esigenze di 
stabilità del Gruppo.

La BCC Treviglio, in seguito al pronunciamento definitivo espresso dall’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi il 9 dicembre 
2018, ha espresso la volontà di aderire al Gruppo Bancario Cooperativo con capogruppo ICCREA Banca per ragioni storiche, di 
coerenza cooperativa e di logica imprenditoriale.
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il quarto gruppo bancario nazionale per attivi, con circa 148 miliardi di euro, e il 
terzo per numero di sportelli, con circa 2.650 filiali presenti in oltre 1.700 comuni. Il Gruppo, insieme alle 142 BCC aderenti, ha 
complessivamente 4,2 milioni di clienti, di cui 750 mila soci.

2.3.1 IL CONTRATTO DI COESIONE

Il 4 marzo 2019 si è costituito ufficialmente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

L’appartenenza della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e i rapporti della Banca con la Capogruppo trovano fonte nel 
contratto di coesione e nell’accordo di garanzia, di cui all’art. 37-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario. 

I poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo sono finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema 
dei controlli nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e alle sue componenti. In base al contratto 
di coesione, inoltre, la Capogruppo svolge tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di 
vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (“sistema degli obiettivi di rischio”), controlli interni ed esternalizzazione di 
funzioni nei gruppi bancari.  È inoltre previsto che - al fine di assicurare l’unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-
operativo sul gruppo nel suo insieme e l’equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la Capogruppo definisca le strategie, 
le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni 
delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.
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2.4 GLI STAKEHOLDER
Con il termine stakeholder – spesso tradotto con “portatori di interessi” - ci si riferisce a quei soggetti che hanno con una 
azienda relazioni significative ed i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività dell’azienda per le relazioni di scambio che 
intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati.

I principali stakeholder della BCC di Treviglio sono di seguito indicati, unitamente agli impegni nei loro confronti che la Cassa ha 
dichiarato in documenti ‘fondativi’ (quali lo Statuto, la Carta dei Valori, la Carta della Coesione, il Piano strategico).

Il contratto di coesione disciplina altresì:
- il Sistema di Early Warning (“EWS”), lo strumento preposto al controllo sull’organizzazione e sulla situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica delle banche affiliate, costituito dall’insieme di principi ispiratori, regole di funzionamento, aree di 
valutazione, indicatori, meccanismi di classificazione e interazione tra Capogruppo e banche affiliate. Inoltre, il contratto di 
coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della Capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle 
situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, 
sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei 
dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale;

- il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria 
applicabili al gruppo e alle sue componenti; al riguardo, il contratto di coesione attribuisce alla Capogruppo il potere di emanare 
disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato e assegna  alla responsabilità 
esclusiva della Capogruppo la definizione e l’adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari;

- il ruolo della Capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate. Al riguardo, il contratto di coesione 
attribuisce alla Capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo 
strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni 
di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l’acquisto di partecipazioni e immobili, l’apertura di 
succursali in Italia e all’estero, la prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali;

Il contratto di coesione, infine, prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle altre banche 
aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti. In virtù dell’Accordo di 
Garanzia, ciascuna Banca Aderente al GBCI assume in solido, entro il limite dell’obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni 
di ogni altra Banca Aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori (Garanzia Esterna). L’obbligo di garanzia di 
ciascuna Banca Aderente è commisurato alle rispettive esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuto entro il limite delle 
risorse patrimoniali eccedenti i Requisiti Patrimoniali Minimi Obbligatori di ciascuna Banca Aderente (il Capitale Libero), restando 
impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle stesse Banche Aderenti. A valere sull’obbligo di garanzia di ciascuna 
Banca Aderente, entro i limiti del Capitale Libero, la Capogruppo realizza gli interventi di sostegno finanziario necessari per 
assicurare la solvibilità e la liquidità delle singole Banche Aderenti (Interventi di Sostegno Infragruppo), anche tenendo conto delle 
risultanze dell’Early Warning System, ed in particolare per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e le richieste dell’Autorità 
di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al D.lgs. n. 180/2015 o alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 80 e seguenti del TUB.
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GLI STAKEHOLDER DELLA CASSA

Categoria Impegni della Cassa verso gli stakeholder Strumenti di comunicazione 
con gli stakeholder

SOCI Soddisfarne i bisogni finanziari, ricercando il miglioramento continuo 
della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. 

Assicurare benefici in proporzione all’attività finanziaria 
singolarmente svolta con la Banca. 

Promuovere la loro partecipazione alla vita della Cooperativa.

Perseguire il miglioramento delle loro condizioni morali, culturali ed 
economiche. 

Ai Soci la Cassa chiede di impegnarsi a contribuire allo sviluppo della 
Banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito 
e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di 
controllo democratico. 

- Filiali
- Canali social (Facebook, 

Instagram, Web tv)
- Sito internet
- Posta elettronica
- Incontri territoriali
- Consulta soci
- Report integrato

CLIENTI Soddisfarne i bisogni finanziari, ricercando il miglioramento continuo 
della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. 

Favorire la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, 
privilegiando le famiglie e le piccole imprese. 

Promuovere l’accesso al credito e contribuire alla parificazione delle 
opportunità.

Garantire la massima trasparenza e rispetto della privacy 
nell’erogazione dei servizi

Adottare efficaci criteri di sicurezza informatica.

- Filiali
- Canali social (Facebook, 

Instagram, Web tv)
- Sito internet
- Report Integrato

COMUNITÀ LOCALI / 
TERRITORIO

Promuovere il benessere della comunità locale, il loro sviluppo 
economico, anche fornendo sostegno ad iniziative sociali e culturali 
orientate alla promozione della persona e al miglioramento della 
qualità di vita, in una prospettiva di costruzione del bene comune e 
di sostenibilità.

- Filiali
- Canali social (Facebook, 

Instagram, Web tv)
- Sito internet

ISTITUZIONI 
PUBBLICHE LOCALI

Collaborare con le istituzioni pubbliche del territorio per la 
realizzazione congiunta di iniziative di carattere sociale ed 
economico.

- Filiali
- Ufficio di Presidenza

COLLABORATORI Favorirne la crescita delle competenze e della professionalità. 

Stimolarli a coltivare la propria capacità di relazione orientata 
al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare 
intelligenza e tempo alla formazione permanente e spirito 
cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali 
della Banca. 

Preservarne salute e sicurezza. 

- Intranet aziendale
- Ordini di servizio
- Incontri d’area
- Riunione plenaria pre 

assembleare
- Incontro di Natale

SISTEMA DEL CREDITO 
COOPERATIVO

Condividere principi e idee, elaborare e partecipare a progetti ed 
iniziative comuni, garantire aiuto vicendevole nei casi di necessità.

Contribuire alle attività comuni, nella consapevolezza della 
responsabilità congiunta e del mutuo beneficio.

Stabilire relazioni ispirate alla trasparenza e favorire l’accessibilità e 
la circolazione delle informazioni.

- Gruppi di lavoro
- Circolari

AMBIENTE NATURALE Tener conto della salvaguardia ambientale e dell’efficienza 
energetica nella gestione delle attività aziendali, nel rispetto dei 
principi dello sviluppo sostenibile.
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2.5 UN NUOVO PIANO STRATEGICO 
Nel 2018 la Banca ha definito il nuovo Piano Strategico valido per il triennio 2019-2021, redatto tenendo in considerazione le 
indicazioni fornite dal Gruppo Bancario Cooperativo in termini di politiche commerciali, analisi dei rischi e modello di governance. 
Raggiunto l’obiettivo del ripristino dell’equilibrio tecnico, la Banca si trova oggi ad operare in un contesto completamente nuovo, 
in cui la nascita del Gruppo Bancario Cooperativo costituisce un elemento di grande rilevanza. 
Dall’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo, infatti, derivano nuove opportunità che richiedono strategie diverse e un 
confronto continuo e reciprocamente proficuo fra la Banca e il Gruppo stesso. 
Ci sarà uno scambio costante di informazioni, ma anche di competenze e risorse, di progetti e idee, dovranno nascere nuove 
sinergie e dovremo rafforzare quelle già esistenti. 
La Banca dovrà agire singolarmente, nel rispetto degli spazi di autonomia che il contratto di coesione prescrive e che riuscirà a 
mantenere, ma si dovrà pensare come gruppo, in un’ottica di reciproco vantaggio e avendo sempre ben presente quali sono le 
caratteristiche distintive che derivano dalla nostra storia e dalla nostra esperienza. 

Il nuovo Piano Strategico è orientato alla crescita e allo sviluppo, in termini non solo quantitativi, ma soprattutto qualitativi. 
Attenzione ai volumi dunque, ma anche più efficienza dei servizi, più professionalità da orientare alla consulenza, più considerazione 
per il territorio sia dal punto di vista economico che sociale, più dialogo con gli stakeholder – in primis con i soci - per intercettarne 
i bisogni e trovare ad essi soluzioni adeguate.

2.5.1 LA MISSION

In questo nuovo percorso l’appartenenza al Gruppo Bancario Iccrea costituisce un importante valore aggiunto. La Banca ritiene 
che lo slogan che meglio identifica la sua mission nel prossimo triennio sia quello che caratterizza l’azione di tutto il Gruppo:
 

“Insieme costruiamo il nostro futuro”.

Nella parola “insieme” si ritrova la dimensione cooperativa che ha sempre contraddistinto l’azione della Banca e che deve trarre 
nuova linfa dall’appartenenza al Gruppo e con la parola “futuro” si esprime un’istanza di rinnovamento profondo nell’interesse di 
tutti gli stakeholder. 

2.5.2 PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI

L’obiettivo che la Banca intende perseguire in via prioritaria nel prossimo triennio è migliorare, con opportune politiche ed 
interventi organizzativi, la capacità reddituale e patrimoniale, coerentemente con il sistema di Early Warning5 predisposto dal 
Gruppo Bancario Iccrea e grazie anche alle sinergie che si verranno a creare con esso e assicurare al tempo stesso le risorse 
necessarie per continuare a svolgere il suo ruolo storico di sostegno ai soci, ai clienti e al territorio. 

Il territorio di presidio della nostra Banca si confronterà, nei prossimi anni, con una clientela sempre più evoluta ed esigente: per 
questo la Banca dovrà impostare politiche di ammodernamento della propria gestione del business perseguendo l’apertura di 
nuovi canali distributivi e politiche di innovazione in termini ICT: tutto ciò con il fine di migliorare il servizio al cliente, incrementare 
le proprie quote di mercato e, di conseguenza, anche la redditività. Redditività che sarà sostenuta anche attraverso politiche di 
efficientamento dei processi e un continuo controllo dei costi in generale.

Il modello di business prevede interventi sulle molteplici leve gestionali (ricavi, costi, rischio, capitale e liquidità) e un business mix 
tra gestione denaro e ricavi da servizi.

_______________________________
5_ Sistema di “allarme preventivo”, che, attraverso una serie di indicatori, rileva in anticipo l’eventuale deterioramento della situazione tecnica 
delle banche.



17

Per quanto riguarda i soci, la Banca proseguirà nella politica della “porta aperta”, con una particolare attenzione al segmento 
giovani e piccole e medie imprese. 

Tuttavia non considererà prioritario nel prossimo triennio un ulteriore ampliamento della compagine sociale, ma punterà 
soprattutto sulla fidelizzazione e sull’incremento della quota di affari con la base sociale già esistente, investendo sulla fedeltà del 
socio in quanto primo promotore della Banca. 

Coerentemente con la propria storia e con i valori di riferimento ribaditi con forza dal GBC, la nostra Banca proseguirà a sostenere 
la crescita socio-culturale dei territori e delle comunità di riferimento.

La Banca manterrà un dialogo aperto con le istituzioni locali e con il mondo dell’associazionismo e del volontariato, che continuerà 
a sostenere economicamente compatibilmente con le risorse disponibili, ma anche mettendo a disposizione le proprie strutture e 
competenze per realizzare progetti in partnership.
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3 IL GOVERNO 
E LE RISORSE UMANE
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3.1 IL SISTEMA DI GOVERNO 

ORGANI SOCIALI

ORGANO PRINCIPALI COMPITI E POTERI COMPONENTI

ASSEMBLEA DEI 
SOCI Statuto 
Sociale
artt. 24-31

Rappresenta l’universalità dei soci. 
Viene convocata almeno una volta all’anno in 
seduta ordinaria.
Tra i suoi compiti ci sono l’approvazione del 
bilancio d’esercizio e la nomina delle cariche sociali 
(Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e 
Collegio dei Probiviri) secondo le modalità previste 
dal regolamento assembleare ed elettorale. 
Stabilisce i compensi spettanti agli organi da essa 
nominati.
Determina su proposta del CdA, l’ammontare 
massimo delle esposizioni che possono essere 
assunte nei confronti dei soci e clienti.

Nel 2018 si sono svolte due assemblee, una 
ordinaria e un’altra ordinaria e straordinaria. 

Tutti i soci iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni. 
Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero di azioni 
sottoscritte.

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
Statuto Sociale 
artt. 32-40

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione ed opera 
in coerenza con le indicazioni fornite dalla 
Capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione 
e coordinamento ad essa spettante. 
Tra le altre cose, sono di esclusiva spettanza del 
Consiglio:

• l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei 
soci;

• le decisioni che incidono sui rapporti 
mutualistici con i soci;

• l’approvazione degli orientamenti strategici, 
dei piani industriali e finanziari.

L’assemblea straordinaria dei Soci svoltasi il 9 dicembre 2018, 
nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario 
che prevedono che il numero di amministratori debba essere 
adeguato alle dimensioni e alla complessità del suo assetto 
organizzativo nonché delle indicazioni del costituendo Gruppo 
Bancario Iccrea, ha deliberato di ridurre da 11 a 9 il numero dei 
consiglieri.
Il nuovo Regolamento Elettorale ed Assembleare ha introdotto 
la figura della Commissione Elettorale che ha il compito di 
inoltrare alla Capogruppo, per un’analisi preventiva, i nominativi 
dei candidati. In caso di procedimento elettorale semplificato 
è invece la singola Banca che, avvalendosi anche dei risultati 
dell’attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché 
di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della 
Capogruppo, esprime il proprio parere in merito alle candidature 
pervenute.
Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. 
Il numero massimo di mandati consecutivi è pari a 5.

COMITATO 
ESECUTIVO
Statuto Sociale art. 
41

E’ delegato dal Consiglio di Amministrazione per 
la concessione e la gestione del credito fino a 
determinati importi.
Riferisce al CdA e al Collegio sindacale almeno ogni 
sei mesi sul generale andamento della gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo.

È composto da 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, 
nominati dallo stesso Consiglio dopo l’assemblea ordinaria. 
Il Direttore ha potere di proposta in seno al Comitato. Alle 
riunioni del Comitato assistono i membri del Collegio Sindacale.

COLLEGIO 
SINDACALE
Statuto Sociale 
artt. 42-44

È nominato dall’Assemblea dei soci ogni tre anni. 
Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Banca e 
sul suo concreto funzionamento. 

E’ composto da 3 sindaci effettivi, di cui uno è nominato 
presidente, e due sindaci supplenti.

COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI
Statuto Sociale art. 
45

Ha la funzione di perseguire la bonaria 
composizione delle liti che dovessero insorgere tra 
socio e Banca. 

È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra i non 
soci. Il presidente è designato dalla Federazione Lombarda e 
gli altri 4 componenti sono nominati dall’Assemblea. I membri 
restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 
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3.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

E’ proseguita l’attività di revisione dell’assetto organizzativo della Banca, in considerazione del risultato di un’analisi della 
congiuntura economico/finanziaria e delle sue prospettive, degli impatti dell’evoluzione normativa italiana ed europea (in 
particolare del 15° aggiornamento della circolare 263/06, del 1° aggiornamento della circolare 285/13 e delle disposizioni della 
CRD IV) e dell’evoluzione delle linee strategiche della Banca. 

La revisione della macrostruttura organizzativa, al fine di renderla maggiormente rispondente a logiche di efficienza gestionale 
e di miglior presidio dei rischi, è orientata al modello territoriale decentrato con le filiali distribuite su un territorio molto vasto, 
con la necessità di un controllo e di un coordinamento molto forte. Tale obiettivo di coordinamento e controllo della rete è stato 
raggiunto mediante l’istituzione, all’interno delle due aree geografiche in cui sono distribuite le dipendenze, di filiali capogruppo, 
alle quali fanno capo uno o più sportelli.

A ciò si accompagna una nuova rivisitazione dell’assetto organizzativo della rete commerciale mediante la modifica dell’assetto 
territoriale “trevigliese” e di alcune filiali attualmente poco performanti a causa della loro logistica.

Per realizzare quanto sopra si è proseguito nel processo di adeguamento della struttura organizzativa al contesto operativo 
interno ed esterno. Bilanciare correttamente la gestione dei rischi e delle responsabilità, passando ad una logica di “squadra” che 
prevede il riporto diretto al Direttore Generale di quattro responsabili di Direzione (Commerciale, Finanza, Crediti, Pianificazione 
e Bilancio), oltre al Servizio Organizzazione ICT e Risorse Umane e al Servizio Segreteria Generale e Supporto Legale-Operativo, 
ha permesso una maggiore rispondenza alla necessità di efficienza gestionale.

Rispetto al previgente organigramma si è cercato pertanto di dare evidenza della ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione, 
assicurando l’assidua presenza sulle tematiche connesse, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative e riferendo al 
Direttore Generale sull’attività svolta. 

Si riporta di seguito l’attuale organigramma interno:
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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COMITATO ESECUTIVO

Comitato Rischi

Comitato di
Direzione

Segreteria di 
Presidenza

Collegamenti Funzionali

Servizio Conformità e 
Antiriciclaggio

Servizio Internal
Audit (Fedlo) 

Servizio Risk
Management

Ufficio Controlli
Interni

Ufficio Marketing
Prodotti/Pricing e 

Trasparenza

Servizio 
Credito

Ufficio 
Monitoraggio 
Andamentale

Ufficio 
Gestione 
Crediti 

Anomali

Ufficio 
Istruttoria 

Fidi

Ufficio 
Segreteria 

Fidi

Servizio 
Gestione 
Crediti 

Anomali

Ufficio 
Pianificazione 

e controllo 
di Gestione

Ufficio 
Contabilità 

e Fisco

Ufficio 
tesoreria 

enti

Ufficio Back 
office 

amministrazione

Ufficio Agricoltura
Ambiente

Area Territoriale
Treviglio Nord

Area Territoriale
Treviglio Sud

Ufficio Mercati

Ufficio Back 
Office Titoli

Ufficio Banca
Assicurazione e

Risparmio Gestito

Ufficio Risk 
Management

Ufficio Controllo
Crediti - II livello

Ufficio Conformità
e Antiriciclaggio

DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
E BILANCIO

DIREZIONE
CREDITI

Ufficio 
Segreteria 
Generale e 

Affari 
Societari

Ufficio 
Supporto 

Legale

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E 
SUPPORTO LEGALE - OPERATIVO

Ufficio 
Organizzazione 

e ICT

Ufficio 
Amministrazione 
Risorse Umane

Responsabile 
della Protezione 
dei Dati (DPO)

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE-ICT 
E RISORSE UMANE

DIREZIONE 
COMMERCIALE

DIREZIONE
FINANZA

ORGANISMO DI 
VIGILANZA

COLLEGIO SINDACALE

Ufficio Tecnico 
e Logistica

Ufficio 
Recupero 

Crediti Ufficio Supporto 
Commerciale e 
Crediti Speciali
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3.3 LA GESTIONE DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

Nel corso del 2018, la Banca è stata interessata dalle attività finalizzate alla definizione del modello organizzativo delle Funzioni 
di Controllo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, svolte dalla Capogruppo nell’ambito di specifiche progettualità. In virtù 
di tale modello, la Banca, in seguito all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, completerà l’accentramento presso la 
Capogruppo del governo e della responsabilità delle Funzioni Aziendali di Controllo, attraverso l’esternalizzazione alla stessa delle 
attività relative a tutte le funzioni di controllo di secondo e terzo livello.

In termini di governo e responsabilità del complessivo impianto del Sistema dei Controlli Interni (“SCI”), il modello adottato 
incardina nelle responsabilità della Capogruppo la definizione delle strategie, dei processi e delle metodologie di controllo, degli 
strumenti, dei meccanismi e degli standard di programmazione e rendicontazione delle attività, nonché dell’esecuzione dei 
controlli di secondo e terzo livello. 

Con riferimento all’attuazione in regime di esternalizzazione del suddetto modello, una delle caratteristiche fondanti è 
rappresentata dal fatto che le attività delle Funzioni Aziendali di Controllo all’interno della Banca saranno svolte da personale 
delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, sulla base del modello di erogazione del servizio in essere dall’attivazione 
del contratto di esternalizzazione. 

Alla luce del ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo assegnato dalle disposizioni normative alla Capogruppo, la Banca, a 
seguito dell’adesione al Gruppo, è tenuta all’osservanza delle politiche, nonché al rispetto delle linee guida metodologiche, degli 
standard di controllo, pianificazione e reporting, definiti e diffusi tempo per tempo dalle Funzioni Aziendali di Controllo della 
Capogruppo.

Si rinvia allo specifico paragrafo “Il presidio dei rischi e il sistema dei controlli interni” della Relazione sulla gestione che correda il 
Bilancio di esercizio per una dettagliata esposizione in materia. 

3.4 IL PERSONALE 

I dipendenti della Cassa al 31 dicembre 2018 erano 306 (-10 rispetto al 2017), a seguito di 10 dimissioni volontarie, di cui 7 per il 
raggiungimento dei requisiti pensionistici e 3 per dimissioni. 
Tutti i dipendenti sono assunti con un contratto a tempo indeterminato. I collaboratori part time sono 41 (+ 5 rispetto al 2016) e 
di essi uno solo è un uomo.  
Il 47,7 % dei collaboratori sono donne. Il 58,8% dei collaboratori ha un’età compresa fra i 30 e i 50 anni; l’anzianità media di servizio 
è di 21 anni. Per quanto riguarda i dirigenti, l’età media è di 53 anni e l’anzianità  di servizio è di 18 anni. 
Il 25,2% dei collaboratori è costituito da laureati; il 71,9% è in possesso di un diploma di scuola superiore.
Il 54,2% dei collaboratori è impiegato nelle filiali.
 Le spese del personale si sono attestate a 21,57 milioni di euro (- 0,88%) rispetto all’esercizio precedente. 

Dal punto di vista gestionale si segnala, in particolare:
• l’incisiva attività di monitoraggio del ricorso all’istituto dello straordinario e il mantenimento dei positivi risultati raggiunti in 

tema di riduzione delle ferie residue, con conseguenti, positivi impatti sul conto economico;
• la costante riorganizzazione delle attività di amministrazione del personale, attraverso un ricorso sempre più accentuato a 

processi di automazione ed efficientamento degli applicativi;
• la conoscenza del personale dipendente mediante un’azione di rilievo della cultura organizzativa dominante, di ascolto al 

fine di mobilitare le energie presenti nell’organizzazione per costruire strumenti ed azioni di miglioramento continuo.
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3.4.1 LA COMUNICAZIONE INTERNA 

Gli strumenti di comunicazione fondamentali utilizzati dalla Banca sono:
• gli ordini di servizio (191 nel 2018), pubblicati nell’Archivio Documentale elettronico della Banca;
• la rete aziendale Intranet, attraverso la quale vengono fornite informazioni sia di carattere operativo, che di carattere 

istituzionale (regolamento d’istituto, struttura organizzativa, piano strategico, piano commerciale);
• una riunione a periodicità variabile dedicata ai responsabili di filiale e ai capi servizio nel corso della quale la Direzione 

comunica le decisioni e gli argomenti discussi dal Consiglio di Amministrazione.

3.4.2 LA FORMAZIONE 

Nel 2018 hanno partecipato ad attività formative 313 dipendenti, pari alla quasi totalità dell’organico, tenuto conto delle uscite in 
corso d’anno, per un totale di 10.900 ore circa.

Le principali finalità perseguite si possono così riassumere:
• garantire a tutti i dipendenti opportunità formative;
• assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle competenze richieste;
• garantire l’apprendimento delle novità introdotte su procedure e regolamenti;
• diffondere una cultura sempre più orientata al cliente, per instaurare e consolidare rapporti forti e fidelizzati di reciproca 

soddisfazione;
• valorizzare e sviluppare le qualità individuali di ciascun dipendente;
• assolvere agli obblighi normativi;
• mantenere elevato il senso identitario e lo spirito di appartenenza.

È proseguita anche l’attività formativa a beneficio degli Amministratori e Sindaci della Cassa che hanno partecipato a diverse 
iniziative, in prevalenza organizzate dalla Federazione Lombarda.
Ciò con l’obiettivo di garantire sia le conoscenze tecniche, che, in un contesto di crescente complessità, sono necessarie per 
assicurare una adeguata governance alla Cassa, sia dell’evoluzione economica, sociale e culturale del territorio in cui la nostra 
Cassa opera, al fine di poter fornire un costante presidio e risposte adeguate alle necessità contingenti.
Il 9 gennaio 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del Credito 
Cooperativo, scaduto nel 2013.
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4 L’ATTIVITÀ
BANCARIA 



REPORT INTEGRATO 2018

26

LA PRESENZA TERRITORIALE AL 31/12/2017

Area 
Treviglio

Area Sud 
Treviglio

Area 
Bergamo

Area Isola Bergamasca / 
Val San Martino

Area 
Offanengo Totale

N. Comuni di competenza 12 10 27 29 24 102

N. Comuni sede di filiale 5 6 8 9 5 33

N. abitanti 105.600 72.350 321.500 170.000 103.000 772.450

N. filiali 13 7 8 10 4 41

4.1 LA PRESENZA SUL TERRITORIO 

Il territorio di competenza della Banca è costituito da 102 Comuni distribuiti nelle 5 province di Bergamo, Milano, Cremona, Lecco, 
Lodi, con una popolazione complessiva di circa 772.000  abitanti.

La presenza sul territorio viene rappresentata facendo riferimento a 5 aree secondo un criterio di prossimità geografica e identità 
territoriale: 

• Area Treviglio;
• Area Sud Treviglio;
• Area Isola/Val San Martino;
• Area Bergamo;
• Area Offanengo.

Nel corso del 2018 è stata chiusa la filiale di Cascine San Pietro e la filiale di Treviglio Ovest è stata dotata di un’apparecchiatura 
automatizzata che consente lo svolgimento delle operazioni ordinarie di prelevamento e di deposito. 
La chiusura degli sportelli rientra in una strategia più ampia volta a contenere i  costi e ad  indirizzare l’operatività ordinaria 
sempre più sui canali remoti, internet banking e sportelli multicanale automatici per liberare risorse da destinare ad attività di 
consulenza. 
A questo proposito nel 2018 a Treviglio la Banca ha inaugurato il Palazzo della Consulenza nel quale ha concentrato l’attività di 
Private Banking, Corporate Banking e Agri Banking. 
Le filiali, spesso collocate in piccoli centri, non sono concepite esclusivamente come unità operative erogatrici di servizi bancari, 
ma anche come centri di relazione attraverso i quali si attua il radicamento nel territorio. Allo sviluppo e cura della relazione è 
improntata anche la formazione del personale delle filiali.

4.1.1 RISTRUTTURAZIONE DELLA FILIALE SEDE DI TREVIGLIO 

A novembre 2018 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della filiale sede della Banca a Treviglio, lavori che si sono conclusi nel 
2019 con una cerimonia di inaugurazione svoltasi l’8 febbraio.
 
I lavori hanno riguardato in particolar modo i locali della filiale sede che sono stati ristrutturati secondo i criteri della moderna 
domotica, soprattutto per quanto riguarda riscaldamento (installazione di pannelli fotovoltaici e di serramenti in grado di 
efficientare il sistema di riscaldamento/raffrescamento) e illuminazione (lampade a led, accensione delle luci solo in presenza di 
persone, illuminazione regolata sulla base della quantità di luce naturale esterna). 

Per gli arredi interni sono stati utilizzati vetro e legno. Sono state costruite due pareti espositive che consentono l’allestimento di 
mostre e, di conseguenza, estendono la possibilità di utilizzo dell’immobile anche oltre il normale orario di apertura.
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TERRITORIO DI COMPETENZA 
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4.2 QUADRO GENERALE  

I clienti della Banca al 31 dicembre 2018 erano 48.942 così ripartiti:

_______________________________
6_La raccolta diretta, costituita principalmente da conti correnti e da obbligazioni emesse dalla Banca, è utilizzabile dalla Banca per effettuare 
l’attività creditizia verso la clientela.
7_La raccolta indiretta consiste in titoli e altri valori non emessi dalla Banca, ma ricevuti in deposito a custodia, in amministrazione o in 
connessione con l’attività di gestione dei patrimoni mobiliari.
8_Si definiscono impieghi il totale dei crediti verso la clientela al loro presunto valore di realizzo.

4.3 IL CREDITO 

4.3.1 LE POLITICHE 

Gli impieghi della nostra Cassa sono passati da 1.231,30 milioni di euro a fine dicembre 2017 a 1.093,90 milioni di euro a fine 2018, 
con un decremento dell’11,2% rispetto all’esercizio precedente. 

Gli impieghi lordi sono diminuiti dell’11,9%, tale diminuzione, corretta per effetto di cessioni e cartolarizzazioni, si riduce al 4,85%, 
rispetto ad una crescita del complessivo sistema bancario, analogamente determinata, dell’1,30%. 

La modesta ripresa del ciclo economico e il permanere dei tassi su livelli estremamente ridotti non ha generato una solida ripresa 
della domanda di credito. Le tensioni sul mercato del debito sovrano hanno determinato, soprattutto nella seconda parte dell’anno, 
un lieve inasprimento dei termini e delle condizioni generali dei prestiti erogati per le famiglie e per le piccole e medie imprese. 
Pur essendosi attenuata la flessione degli affidamenti alle imprese, è rimasta debole la domanda di credito a causa della scarsa 
dinamica degli investimenti e dei consumi; d’altro canto, le favorevoli prospettive del mercato immobiliare hanno contribuito a 

Nell’anno 2018
• la raccolta DIRETTA  è stata pari a 1.417,52 milioni di euro (-5,3%); 
• la raccolta INDIRETTA7 ammonta a 665,22 milioni di euro (+2,5%);
• gli IMPIEGHI8 NETTI, dati dal totale dei crediti al loro presunto valore di realizzo (e quindi al netto degli accantonamenti e 

rettifiche di valore per il credito deteriorato), ammontano a 1.093,89  milioni di euro (- 11,2%);
• gli IMPIEGHI LORDI, dati dal totale dei crediti erogati, ammontano a 1.242,93 milioni di euro (- 11,9%) 

Famiglie: 40.201 Imprese ed enti: 8.741
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RISULTATI GENERALI SUL CREDITO

2018 2017 Var. % 2018/2017

Importo medio del credito erogato € 90.576 € 93.964 -3,6%

N. totale dei soggetti affidati al 31/12 17.160 18.098 -5,2%

N. totale dei soggetti con impieghi in corso 12.077 13.104 -7,8%

sospingere la domanda di mutui da parte delle famiglie. Sul fronte dell’offerta – in presenza di una costante pressione competitiva 
tra gli intermediari bancari - a consigliare prudenza sono rimaste le difficoltà inerenti alla qualità del credito. In un contesto 
generale ancora caratterizzato da incertezze la nostra Banca ha comunque privilegiato il rapporto di servizio alle economie dei 
territori serviti, in particolare alle famiglie e alle piccole imprese.

Confrontando gli impieghi lordi con la raccolta diretta, risulta che l’87,68% delle risorse che la Banca ha raccolto dal territorio sono 
state erogate come credito allo stesso territorio.

In un contesto generale caratterizzato da una situazione congiunturale ancora incerta, durante tutto l’esercizio la nostra Cassa 
ha continuato a perseguire fortemente una sana e prudente gestione del comparto impieghi, garantendo il supporto ai propri 
soci e clienti, pur nell’ambito della prosecuzione di un preciso e consapevole progetto finalizzato a contenere i rischi ed a ridurre 
gli assorbimenti patrimoniali. In particolare, si è confermato il privilegio del rapporto di servizio alle economie dei territori 
serviti, in particolare famiglie e piccole imprese, valutando oculatamente nel contempo ogni nuova richiesta di finanziamento ed 
assicurandosi, tramite il costante monitoraggio delle poste dell’attivo e del passivo, un adeguato livello di liquidità.

Il Consiglio di Amministrazione, per garantire un accesso al credito il più ampio possibile e contenere il rischio di concentrazione, 
ha mantenuto anche nel 2018 su livelli contenuti il limite di fido massimo per ogni singolo affidato, pari a 4 milioni di euro per il 
fido diretto ed indiretto e a 6 milioni di euro per il fido diretto a singolo gruppo di clienti connessi.

4.3.2 I DESTINATARI DEL CREDITO 

Le imprese e le famiglie, in gran parte socie, si confermano essere i destinatari principali dell’attività creditizia della Banca.

La gran parte dei crediti è stata erogata a favore di soggetti del territorio di competenza, coerentemente con la finalità della 
Cassa di soddisfare le esigenze finanziarie delle comunità locali.

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

2018

(Dati in milioni di euro) Utilizzo* % sul totale Var. % 2018/2017

Operatori economici € 863,10 73,3% -13,4%

Famiglie consumatrici € 305,97 26,0% -4,8%

Amministrazioni pubbliche € 4,43 0,4% -7,2%

Servizi vari € 0,25 0,0% -9,3%

Istituzioni senza scopo di lucro € 3,59 0,3% -56,5%

TOTALE € 1.177,34 100,0% -11,5%

* Sono comprese le garanzie rilasciate
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La  Cassa per favorire le imprese clienti:
• ha reso disponibile la linea di finanziamenti “Sosteniamo il nostro territorio” finalizzata al sostegno delle imprese ma anche  

delle famiglie. Nel 2018 sono stati accesi 149 mutui per un importo erogato di 11,6 milioni di euro, riconducibili a tale linea di 
finanziamento.  

4.3.3 CREDITI DETERIORATI 

L’ammontare complessivo dei crediti deteriorati a fine 2018 è pari a 148,5 milioni di euro, su un totale di 1.093,89 milioni di euro 
di impieghi in essere, in diminuzione del 33,7% rispetto al 2017, ed in particolare con una diminuzione delle sofferenze dello 
35,6%. 

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI AGLI OPERATORI ECONOMICI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

(Dati in milioni di euro) 2018

Utilizzi % sul totale Var. % 2018/2017

Agricoltura 139,80 16,20% -8,03%

Attività Manifatturiere (Artigianato e Piccola Industria) 205,01 23,75% -9,71%

Settore immobiliare e costruzioni 292,55 33,90% -19,06%

Commercio 104,61 12,12% -18,89%

Trasporti 12,66 1,47% -20,34%

Attività Professionali 81,25 9,41% -7,68%

Altro 27,22 3,15% 19,43%

TOTALE 863,11 100,00% -13,36%

I crediti agli OPERATORI ECONOMICI al 31 dicembre 2018 ammontavano a 863,10 milioni di euro.

Il limite di operatività delle attività di rischio al di fuori della zona di competenza territoriale fissato dalle vigenti norme al 5% risulta 
rispettato. Al 31 dicembre 2018 tale percentuale ammonta al 2,75% del totale delle attività a rischio, in contrazione rispetto al 
3,25% dell’esercizio precedente, e costantemente ben al di sotto del livello massimo normativamente previsto, a testimonianza 
del nostro impegno a concentrare l’attenzione nelle nostre zone e a rispondere alle richieste da parte di coloro che lavorano e 
risiedono nella nostra zona di competenza. 

I crediti alle FAMIGLIE al 31 dicembre 2018 ammontavano a 305,97 milioni di euro.

La Cassa ha continuato ad aderire ai progetti di sostegno del mercato del credito retail, rivolto soprattutto all’acquisto della 
prima casa. A fine 2018 erano complessivamente 3.243 (-4,1%) i mutui accesi per l’acquisto della prima casa, per un ammontare 
complessivo di 242,08 milioni di euro (-5,4%).

E’ stato confermato anche nel 2018 il mutuo “Prima casa giovani Soci BCC – Casa Futura”, che prevede un plafond di 10 milioni di 
euro rivolto ai soci di età inferiore ai quarant’anni per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa a condizioni particolarmente 
agevolate, sia a tasso fisso che variabile. L’importo massimo finanziabile è stato innalzato da 200 mila euro a 250 mila euro. A fine 
anno i mutui in essere erano 464 (+ 19,9%) per un importo complessivo pari a 44,7 milioni di euro (+ 16,1%).
Nel comparto del credito al consumo, la Banca ha consolidato i risultati conseguiti con il partner BCC Credito Consumo, 
incrementando in misura significativa sia il numero di finanziamenti concessi alla clientela sia l’ammontare erogato: sono stati 
erogati 882 finanziamenti rispetto ai 688 dell’esercizio 2017 e l’importo erogato è stato pari a 10,9 milioni di € rispetto ai 7,5 
milioni dello scorso anno.
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La diminuzione del dato dei crediti deteriorati lordi e netti della Banca nel 2018 riflette diversi fattori. In prima battuta, ha inciso 
il miglioramento congiunturale che ha contribuito a riportare il flusso dei nuovi NPL su valori analoghi (inferiori) a quelli osservati 
prima del 2008, influenzando positivamente i prezzi delle posizioni assistite da garanzie, in larga prevalenza di tipo immobiliare. 
Rilevano inoltre le operazioni di dismissione di NPL (in particolare, crediti a sofferenza) effettuate dalla Banca in stretto raccordo 
con le iniziative sviluppate dalla Capogruppo Iccrea Banca.

A copertura delle perdite che la Banca stima che avrà sul credito deteriorato, vengono annualmente effettuati degli accantonamenti 
e rettifiche di valore che gravano come componente negativa nel conto economico. Il grado di copertura del complesso dei crediti 
deteriorati è aumentato di 3,23 punti, attestandosi a 47,13% rispetto al 43,90% del 2017.

Nel bilancio 2018 le rettifiche di valore per il deterioramento dei crediti, attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie, si 
sono attestate a 4,41 milioni di euro, rispetto ai 12,61 milioni dell’esercizio precedente, in diminuzione del 64,9%.  

 La ragguardevole riduzione in valore assoluto della voce in questione, testimonia come negli esercizi precedenti la Cassa abbia 
applicato rigorosi criteri di valutazione dei crediti, la cui qualità si è inevitabilmente deteriorata nel corso di una pluriennale crisi 
economica. 

 Ciò ha consentito nel 2018, pur a fronte di minori accantonamenti in termini assoluti, di innalzare sensibilmente il grado di 
copertura sulle esposizioni debitorie appartenenti al credito deteriorato.
L’indice di copertura sulle sofferenze (ovvero la quota di credito che si presume diventerà perdita e che quindi viene coperta con 
un accantonamento) è passato dal  48,42% di fine 2017 al 52,43% del 2018.

COMPOSIZIONE DEL CREDITO DETERIORATO9

Voci 31/12/2018 31/12/2017 Var. % 2018/2017

Sofferenze 106.099 164.832 -35,63%

Inadempienze probabili 34.621 46.147 -24,98%

Esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 7.759 13.047 - 40,53%

Totale 148.480 224.027 -33,72%

Importi in migliaia Euro

INCIDENZA DEL CREDITO DETERIORATO

2018 2017

% crediti deteriorati lordi/crediti lordi 22,59% 28,30%

% crediti deteriorati netti/crediti netti 13,57% 18,19%

Indici di rischiosità (%) 2018 2017 2016

Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 9,70% 13,39% 12,29%

Inadempienze probabili nette/ Crediti verso 
clientela netti

3,16% 3,75% 4,67%

_______________________________
9_La Banca si è avvalsa della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell’esercizio di prima applicazione dell’IFRS 
9 (in vigore dal 1° gennaio 2018). Pertanto i valori dell’esercizio 2017, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili.
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4.4 IL RISPARMIO 

Al 31 dicembre 2017, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela, costituite 
dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito, ammontano a 2.145,57 milioni di euro (+ 
2,06% rispetto al 2016).

A fine anno il rapporto tra le due componenti della raccolta da clientela è il seguente.

4.4.1 LA RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA 

I volumi di raccolta diretta, - composto dai debiti verso clientela e dai titoli in circolazione – che si sono attestati a 1.417,52 milioni 
di euro, risultano in diminuzione di 77,77 milioni di euro (-5,26% rispetto al 2017, a fronte del -0,6% nella media di sistema). 

Rispetto a dicembre 2017 si osserva che: 

• i debiti verso clientela (conti correnti, conti di deposito, depositi a risparmio) raggiungono euro 1.074,79 milioni, registrando 
un significativo incremento di euro 63,49 milioni rispetto a fine 2017 (+6,28%). In significativo aumento i conti di deposito;

• i titoli in circolazione (certificati di deposito, prestiti obbligazionari) ammontano a euro 342,73 milioni di euro e risultano 
in decisa contrazione di 142,26 milioni di euro rispetto a fine 2017 (-29,33%) Tale dinamica è dovuta essenzialmente alla 
diminuzione dell’aggregato obbligazioni dovuta ad una contrazione derivante dalle diverse scelte di investimento fatte dai 
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari scaduti e/o rimborsati nel periodo. 

COMPOSIZIONE % DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA

2018 2017 2016

Raccolta diretta 68,06% 69,74% 74,40%

Raccolta indiretta 31,94% 30,26% 25,60%

RACCOLTA DIRETTA 2018 Variazione % 2018/2017 % sul totale 2018

Conti correnti 1.039.027 6,53% 73,30%

Conti di deposito 3.207 21,64% 0,23%

Depositi a risparmio 32.300 -1,93% 2,28%

Certificati  di deposito 223.194 25,52% 15,75%

Prestiti obbligazionari 119.537 -61,09% 8,43%

Altri fondi da clientela 161 -55,44% 0,01%

Pronti Contro Termine 99 53,23% 0,01%

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 1.417.525 -5,26% 100%

Importi in migliaia di euro
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4.4.2 LA RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA 

La raccolta indiretta da clientela (corrispondente al portafogli titoli della clientela) registra nel 2018 un aumento di 15,94 milioni 
di euro (2,45 %), passando da 649,28 milioni di euro di fine 2017 a 665,22 milioni di euro. 

Il risultato deriva dalla seguenti  dinamiche: 

•  una crescita della componente risparmio gestito per 10,99 milioni di euro mln (+3,02%), sostenuta in particolare dal buon 
andamento dei fondi (+ 16,79 milioni di euro; +7,19%) 

•  un aumento del risparmio amministrato per euro 4,9 milioni di euro (+1,74%). Tale comparto ha registrato la decisa crescita dei 
titoli di stato, che si sono attestati a 159,52 milioni di euro (+25,26 milioni di euro; +18,81%) e che hanno più che compensato 
il sensibile calo dei titoli azionari, ridottisi a valori di mercato a 50,06 milioni di euro, con un decremento in valore assoluto 
di 17,25 milioni di euro (-25,63%).

Il comparto gestito incide per il 56,37% sul totale della raccolta indiretta, mentre l’amministrato rappresenta il rimanente 43,63%, 
mantenendone pressoché invariata la composizione rispetto al 2017.

PER LA CLIENTELA GIOVANE
Nel corso del 2018 hanno avuto un buon riscontro i due prodotti dedicati alla clientela giovane per incentivare il risparmio:

-  “Primi Passi” Deposito a Risparmio Nominativo per Minori da 0 a 13 anni, che ha registrato l’accensione di 191 nuovi  rapporti, 
a tassi particolarmente favorevoli per i piccoli risparmiatori; 

- “Anniverdi Web” Conto Corrente per ragazzi fino a 26 anni di età che prevede un significativo saggio di remunerazione dei 
depositi, il servizio Relax banking informativo gratuito e la possibilità del rilascio di carta di debito. L’iniziativa ha raccolto nel 
corso dell’anno 478 adesioni.

RACCOLTA INDIRETTA 2018 2017 Variazione % 2018/2017

Raccolta amministrata

Azioni 50.055 67.301 -25,63%

Obbligazioni di terzi 77.472 79.506 -2,56%

Titoli di Stato 159.519 134.258 18,81%

Altri titoli 3.201 4.231 -24,35%

TOTALE RACCOLTA AMMINISTRATA 290.246 285.296 1,74%

Raccolta gestita

Fondi Comuni 250.406 233.613 7,19%

Gestioni GPF 29.977 25.609 17,06%

Polizze Finanziarie 86.497 98.453 -12,14%

Fondi pensione 8.091 6.307 28,29%

TOTALE RACCOLTA GESTITA 374.971 363.982 3,02%

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 665.217 649.278 2,45%

Importi in migliaia di euro
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4.5 PRODOTTI E SERVIZI PER L’AMBIENTE 

Nella prospettiva di sostenere concretamente progetti e pratiche gestionali virtuose dal punto di vista ambientale, la Banca fin 
dal 2006 ha creato un’apposita linea di finanziamenti costantemente aggiornata in funzione all’evoluzione delle normative e delle 
politiche comunitarie, nazionali e regionali di settore. 
I prodotti sono volti a finanziare interventi di recupero finalizzati al risparmio e all’efficienza energetica; sostenere le imprese 
che intendono effettuare investimenti per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili nelle loro attività; favorire gli 
interventi per la riqualificazione degli immobili.
I finanziamenti compresi nella Linea Risorsambiente, sui quali i soci beneficiano di condizioni agevolate sia sul tasso che sulle 
spese di istruttoria,  sono:

4.6 RECLAMI 

La Cassa riserva particolare attenzione e cura alla gestione dei reclami sia per preservare un rapporto corretto e trasparente con 
i clienti, sia per risolvere in fase preliminare situazioni di potenziale insoddisfazione della clientela.

Un effettivo e soddisfacente dialogo tra la banca ed il cliente consente il chiarimento delle rispettive posizioni favorendo il 
mantenimento di una soddisfacente relazione.

Nel corso del 2018 la Cassa ha ricevuto 21 reclami (11 in più rispetto al 2017). Di essi, 15 sono stati respinti in quanto ritenuti non 
fondati, 4 sono stati accolti in toto e 2 parzialmente. Un reclamo è sfociato in procedure ADR10. 

Conformemente a quanto previsto dalla Banca d’Italia, l’Ufficio Reclami della Banca realizza il rendiconto sull’attività di gestione 
dei reclami e lo pubblica annualmente nella sezione “Informativa alla clientela/Reclami” del sito internet della Banca.

BIOEDILIZIA - NUOVE COSTRUZIONI

Mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto e autocostruzione dell'abitazione realizzata 
secondo le regole della bioedilizia e comunque dotata di Attestato di Certificazione 
Energetica (A.C.E./A.P.E.) che attesti l'indice di prestazione energetica dell'edificio in 
Classe A.

BIOEDILIZIA - RISTRUTTURAZIONI

Finalizzato a finanziare interventi di ristrutturazione di edifici sia civili che industriali 
che comportano un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche 
dell'edificio. Interventi realizzati da ESCO con finanziamento tramite terzi per la 
riqualificazione energetica (sia termica che elettrica) di edifici pubblici e privati.

ENERGIA PULITA ECOTRASPOSTO Mutuo per acquisto di automezzi con alimentazione elettrica o ad idrogeno.

LINEA AMIANTO Mutuo per la rimozione dell’amianto con realizzazione di nuova copertura.

RISTRUTTURA FACILE
Mutuo per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica che 
beneficiano di agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore.

_______________________________
10_L'ADR è una procedura di risoluzione alternativa (in inglese, Alternative Dispute Resolution - ADR) che ha il vantaggio di offrire una 
soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Il provvedimento che introduce in Italia una nuova 
disciplina delle procedure ADR è il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.
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5 I SOCI E LE POLITICHE 
A LORO FAVORE 
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5.1 LA COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2018 i soci erano 21.628 (- 0,4% rispetto al 2017). Nel corso dell’anno sono entrati 135 nuovi soci (- 52,1%), ne sono 
usciti 222 (- 11,9%). Anche nel 2018 la Banca non ha considerato prioritario l’ampliamento quantitativo della compagine sociale, 
puntando soprattutto a mantenere e rafforzare la relazione con i Soci. 

I soci rappresentano il 44,2 % dei clienti della Banca. 

DINAMICA DELLA COMPAGINE SOCIALE

31/12/2018 Var. % 2018/2017 % sul totale soci

Persone fisiche                     20.286 -0,4% 93,8%

Persone giuridiche                    1.342 -1,0% 6,2%

Totale soci                    21.628 -0,4% 100,0%

RIPARTIZIONE SOCI PER CLASSI DI ETÀ

11,4%
Over 75

19,2%
36-45

12,1%
26-35

21,1%
46-55

18,8%
56-65

15,2%
66-75

2,1%
18-25

DISTRIBUZIONE DEI SOCI PER AREA TERRITORIALE

Treviglio Sud Treviglio Bergamo Isola/Val S. 
Martino Offanengo Totale

N. filiali 12 7 8 10 4 40

N. Soci 9.325 4.739 3.282 2.924 1.358 21.628

Var. % su 2018/2017 -0,4% -0,5% -0,2% -0,4% -0,4% -0,4%
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RIPARTIZIONE SOCI PER AREA

43,1%
Treviglio

21,9%
Sud Treviglio

13,5%
Isola/Val S.Martino

15,2%
Bergamo

6,3%
Offanengo

5.2 IL CAPITALE SOCIALE 

Ogni azione ha un valore nominale di 2,58 euro, con un sovrapprezzo, puramente simbolico, di 0,05 euro.  

Le azioni di una BCC sono prodotti rappresentativi di quote di partecipazione al capitale sociale della Banca. La titolarità di una o 
più azioni implica lo status di Socio, legittimando all’esercizio di:

• diritti patrimoniali, quali:
o la partecipazione agli utili nella misura eventualmente determinata annualmente dall’assemblea dei Soci; 
o la partecipazione alle rivalutazioni delle Azioni, eventualmente deliberate annualmente dall’assemblea dei Soci;
o la partecipazione ai ristorni eventualmente deliberati annualmente dall’assemblea dei Soci;

• diritti amministrativi, quali il diritto di partecipazione all’Assemblea e il diritto di voto, esercitabile solo qualora siano 
trascorsi almeno 90 giorni dall’iscrizione nel libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute. 
La qualità di Socio si assume con l’iscrizione nel libro dei Soci.

Per legge, si diviene Soci della BCC non semplicemente acquistando le azioni, ma soltanto a seguito dell’accoglimento da parte del 
consiglio di amministrazione della Banca della richiesta di ammissione a Socio. 
Di conseguenza le azioni delle BCC non sono, né possono essere, quotate in un mercato regolamentato. 
Le azioni delle Banche di Credito Cooperativo sono caratterizzate da un rischio di illiquidità. I limiti stabiliti per legge alla 
circolazione delle stesse determinano conseguenti difficoltà di disinvestimento da parte del sottoscrittore (o acquirente), che 
potrebbe non essere in condizione di cedere le proprie Azioni. Ai sensi dello Statuto, le Azioni possono essere rimborsate solo 
nei casi di scioglimento del rapporto sociale espressamente previsti dalle citate norme statutarie (recesso, esclusione, morte). 
In particolare, il diritto al rimborso delle Azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Banca, morte o 
esclusione del Socio, è possibile solo previa valutazione positiva della sostenibilità rispetto alla situazione tecnica della Banca e 
subordinatamente all’autorizzazione della Banca d’Italia.
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Prodotto/servizio Condizioni di vantaggio

Conto corrente socio • Tasso avere: 0,050%
• Spese di tenuta conto: € 10,50 trimestrali
• Operazioni gratuite trimestrali: 15

Pacchetto soci • Tasso avere variabile in base alla giacenza (min. 0,100% - max 0,200%);
• spese di tenuta conto: € 6 trimestrali; 
• operazioni gratuite trimestrali: 30
• fido in bianco: € 4.000; 

Conto Melograno Spese forfettarie trimestrali:
•    nuovi clienti: gratuite 
•    già clienti € 22,00 trimestrali (€ 88,00 annuo)

Operazioni gratuite trimestrali: illimitate

5.3 I VANTAGGI PER I SOCI  

5.3.1 PRODOTTI BANCARI AGEVOLATI

I soci hanno la possibilità di usufruire di agevolazioni sui prodotti bancari.
Le agevolazioni variano in base alla tipologia di conto scelta:

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2018 ha definito una quota minima di ingresso pari a 380 azioni per un controvalore 
di 980,40 euro.
Il capitale sociale al 31 dicembre 2018 era pari a 19.790.111,88 euro (- 0,9%% rispetto al 2017) per un totale di 7.670.586 azioni 
sottoscritte. Per quanto riguarda la distribuzione del capitale sociale, la Banca persegue una politica di frazionamento: il 93,8% 
dei soci detiene quote sociali inferiori a 1.000 azioni. 

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER NUMERO DI AZIONI

78%
Over 5.000

15%
381-1.000

6%
1.001-5.000

1%
0-380
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_______________________________
11_Per quanto riguarda la metodologia di calcolo per il ristorno figurativo, si segnala che è stata presa in considerazione solo l’operatività 
di piccola e media dimensione, in modo da eliminare gli effetti sulle condizioni che non derivano dallo status di socio, ma dall’essere “grande 
cliente”. 

5.3.2 MUTUALITÀ PREVALENTE 

Uno dei requisiti fondamentali che identificano la Banca come cooperativa a mutualità prevalente è l’esercizio del credito svolto 
prevalentemente con i Soci. In termini assoluti, il credito ai Soci nel 2018 è stato pari a 848,16 milioni di euro, con una diminuzione 
del 6,75% rispetto all’anno precedente, in linea con la complessiva diminuzione degli impieghi. 

Le prescrizioni di Banca d’Italia stabiliscono che almeno il 50% delle attività di rischio (impieghi e investimenti) complessive 
di una Banca di Credito Cooperativo deve essere costituito da credito (diretto o garantito) verso Soci oppure a “ponderazione 
zero” (tipicamente investimenti della Banca in titoli dello Stato italiano). La Cassa ha ampiamente rispettato il limite: infatti tale 
percentuale è pari al 79,36% (a fine 2017 era il 77,10%). Se si considera invece la quota percentuale – sempre sulle attività di rischio 
complessive – degli impieghi a favore dei soci senza sommare i titoli a ponderazione zero, si ottiene un valore del 39,63% (nel 2017 
era del 41,36%).

2018 Variazione % 2018/2017
Risparmi  conseguiti  per  tasso  vantaggioso  
sui  crediti (conti correnti, mutui, utilizzo 
portafoglio)

402.000 -14,8%

Risparmi conseguiti sulle spese di istruttoria su 
tenuta conto corrente

673.000 -7,4%

Risparmi conseguiti su commissione fido 
accordato

285.000 -19,0%

Totale 1.360.000 -12,3%

Mutuo Ipotecario 1^ Casa 
"Abitare il Territorio"

•    Mutuo Ipotecario riservato a soggetti privati SOCI della Banca che vogliono acquistare la prima 
casa all'interno di un intervento immobiliare sul territorio già  finanziato dalla Banca stessa.

Mutuo “Casa Futura”
•   Il finanziamento prevede la possibilità, a seconda della percentuale finanziata e della durata 

dello stesso di applicare un tasso variabile, indicizzato al tasso di riferimento Euribor o al BCE, 
o un tasso fisso valevole per tutta la durata del finanziamento.

• L'importo massimo finanziabile è pari a € 250.000,00 
• La durata massima prevista è di 30 anni per finanziamenti a tasso variabile e di 25 anni per 

finanziamenti a tasso fisso. 
Deposito a risparmio

Tasso nominale annuo fisso 0,125% (anziché 0,100%)

Deposito a risparmio per 
figli e nipoti di soci fino a 
17 anni

Tasso nominale annuo 0,30%

Relax Banking
• Canone semestrale di utilizzo per contratto DISPOSITIVO: € 12,00 (anziché 15,00)
• Canone semestrale di utilizzo per contratto INFORMATIVO: € 10,00 (anziché 13,00)

 
La stima del beneficio economico complessivo per i Soci determinato dall’applicazione delle condizioni di favore11 per il 2018 è di 
1,360 milioni di euro (- 12,3% rispetto al 2017).
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5.4 PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA INTERNA, PROMOZIONE 
DELL’IDENTITÀ SOCIALE 

5.4.1 COMUNICAZIONE AI SOCI 

Nel mantenere attivo il dialogo con i nostri soci la Banca ha trovato un importante supporto nell’ utilizzo sempre più ampio dei 
canali social (Facebook, Instagram, Web TV) e degli strumenti on line (sito internet, posta elettronica, la APP Cassa Rurale), che 
hanno permesso di promuovere iniziative e prodotti presso un pubblico più vasto. 

Ogni anno, al fine di favorire una partecipazione il più possibile ampia ed informata all’assemblea sociale,  a tutti i soci viene 
inviato un fascicolo nel quale sono contenute, oltre alle informazioni relative all’ordine del giorno, anche i prospetti di bilancio e 
un breve curriculum dei candidati. 

Dal 2011 la Banca pubblica il Report Integrato, un documento di dimensioni contenute che fornisce informazioni sull’attività e i 
risultati della Banca in ambito sociale, ambientale, economico e di governance  e che ha sostituito, assorbendolo, il Bilancio Sociale 
che la Banca pubblicava dal 1999. 

5.4.2 SERVIZI EXTRABANCARI 

L’utilizzo dei canali di comunicazione on line ha consentito di promuovere in maniera più diffusa e capillare le iniziative extrabancarie 
che ogni anno la Banca promuove a favore dei propri Soci. 

BORSE DI STUDIO
Nel 2018 sono state assegnate 56 borse di studio (+ 8 rispetto al 2017) ad altrettanti ragazzi che hanno conseguito il diploma di 
scuola superiore e la laurea per un totale di 22.900 euro assegnati (nel 2017 erano 19 mila euro). 

Oltre alle consuete borse di studio, la Cassa Rurale nel 2018 ha consegnato altri 2 premi del valore di 1.000 euro ciascuno ad 
altrettanti studenti meritevoli dell’Istituto Oberdan di Treviglio che hanno conseguito a luglio il diploma di maturità con il massimo 
dei voti nell’indirizzo tecnico e nell’indirizzo liceale dell’Istituto Oberdan. L’iniziativa è nata dalla volontà della Cassa Rurale di 
mantenere vivo il ricordo del dott. Ivan Arzilli.

VIAGGI
La Banca nel 2018 ha definito un programma di gite giornaliere alle quali i Soci potevano partecipare a tariffa agevolata. La Banca 
ha coperto i restanti costi per un importo complessivo pari a 9.526 euro.
Otto le destinazioni scelte per un numero complessivo di partecipanti pari a 335.

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
Tutto esaurito alle due rappresentazioni teatrali al Teatro Filodrammatici organizzate dalla Cassa Rurale di Treviglio e andate in 
scena il 25 novembre e il 2 dicembre 2018.
E’ il quarto anno di questa fortunata iniziativa intitolata “Domenica a teatro” con la quale la Banca offre ai soci la possibilità di 

N. PREMI ASSEGNATI VALORE UNITARIO 
PREMI ASSEGNATI

VALORE PREMI 
ASSEGNATI

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 15 € 300,00 € 4.500,00

LAUREA TRIENNALE 21 € 400,00 € 8.400,00

LAUREA SPECIALISTICA 20 € 00,00 € 10.000,00
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assistere gratuitamente a due commedie realizzate dalle compagnie dialettali trevigliesi, la “Zanovello” e la “Bonfanti” che hanno 
assicurato al folto pubblico presente – complessivamente circa 600 persone – due pomeriggi di divertimento e buon umore.
Tradizionalmente nel corso di questi appuntamenti la Banca festeggia anche i soci “fedelissimi” con 40 e 50 anni di anzianità nella 
compagine sociale, che quest’anno erano complessivamente 61. 

INCONTRI CON I SOCI
Nel corso del 2018 sono stati organizzati 4 incontri con i soci sul territorio a Truccazzano, Treviglio, Offanengo, Presezzo. 
In ciascun incontro erano presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Durante gli incontri 
sono stati illustrati gli sviluppi che riguardano la Cassa Rurale di Treviglio nell’ambito della Riforma del Credito Cooperativo. I 
partecipanti sono stati circa 400.

La Banca ha inoltre organizzato un incontro sul tema “Investimenti sostenibili: gli investimenti a doppio rendimento” al quale 
hanno partecipato circa 200 soci e clienti.  

5.4.3 ASSEMBLEA DEI SOCI 

Ogni anno i Soci vengono convocati in assemblea generale. 
Nel 2018 si sono svolte due assemblee: 
• 6 maggio: assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 e per il rinnovo parziale delle cariche sociali;
• 9 dicembre: assemblea ordinaria e straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie con adesione al Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea e approvazione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. 

A tutti i soci intervenuti in ciascuna assemblea, è stato consegnato un omaggio gastronomico quale segno di attenzione e per 
celebrare il 125° anniversario della Banca. 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA
06/05/2018

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
09/12/2018

Numero dei soci  iscritti a Libro 
Soci

21.684 21.688

Totale soci aventi diritto 21.663 21.647

ORDINARIA STRAORDINARIA

Totale soci presenti (in proprio + 
per delega) 1.653                                 2.187   2.293

% soci presenti /soci aventi diritto 7,63% 10,10% 10,59%

Uomini                         1.031                                1.337 1.404

Donne                            573 797 833

Enti                              49 53 56

Totale soci in proprio                          1.577 2.051                             2.051

% su soci presenti 95,4% 93,8% 89,4%

Totale deleghe assegnate 79 152 268

Totale soci presenti per delega 76 136 242



5.4.4 LA CONSULTA SOCI 

La Consulta Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento della Cassa 
Rurale BCC Treviglio ed il suo Consiglio di Amministrazione.
I 28 componenti della consulta soci sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione della Banca e 
assumono a titolo gratuito la carica, di durata triennale.
Nella nomina dei componenti viene considerata un’equa distribuzione dei soggetti, per genere, per età, per professione e per 
provenienza al fine di garantire la massima rappresentatività. 
Nel 2018 si sono tenuti 4 incontri della Consulta dei Soci.
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6 L’ATTIVITA’ SOCIALE A 
FAVORE DEL TERRITORIO
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La Cassa, coerentemente con la propria storia e con quanto stabilito dall’art. 2 dello Statuto Sociale, si propone di contribuire 
allo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio non solo attraverso i servizi bancari, ma anche attraverso 
l’erogazione di contributi che possono  assumere la forma di erogazioni liberali oppure di sponsorizzazioni.

Sono destinatari di contributi tutti i soggetti formalmente costituiti che perseguano lo sviluppo di uno dei seguenti ambiti:
- sportivo;
- socio - culturale;
- socio - assistenziale; 
- socio - economico;
- religioso.

Nel caso delle sponsorizzazioni, i contributi vengono erogati a fronte di prestazioni pubblicitarie finalizzate alla produzione di 
un’utilità commerciale o un ritorno di immagine per la Banca. 
Tutti i soggetti destinatari di contributi erogati dalla Cassa devono risultare clienti o soci della Banca o operare nel territorio di 
competenza della stessa.
La raccolta e la selezione delle richieste di contributo avvengono sulla base di uno specifico iter definito in un regolamento che 
prevede un’attenta istruttoria della pratica e una delibera finale del Consiglio di Amministrazione. 
Gestori della relazione autorizzati a raccogliere le richieste sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore 
Generale e i responsabili di filiale. 

Complessivamente le risorse messe a disposizione dalla Banca per erogazioni liberali e sponsorizzazioni ammontano per il 2018 
a 412,6 mila euro, in aumento dell’80,4%% rispetto al 2017.

2018 2017 Var. %  2018/2017

Erogazioni liberali a conto economico 200.190 148.300 35,0%

Sponsorizzazioni 212.427 80.378 164,3%

TOTALE 412.617 228.678 80,4%

RIPARTIZIONE PER AMBITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI E DELLE SPONSORIZZAZIONI

0,51%
Socio Ricreativo

7,59%
Ambito Religioso

23,91%
Socio Culturale

8,07%
Socio Assistenziale

39,24%
Sport

6,97%
Socio Economico

13,71%
Fondazione Cassa Rurale
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Nel 2018 è stata molto intensa anche l’attività della Banca volta alla realizzazione diretta di iniziative sociali, culturali e formative 
a favore dei Soci (v. capitolo 5.4.2 “Servizi extrabancari”), alle quali sono stati destinati 364 mila euro (+ 64,2%).

Complessivamente le risorse destinate dalla Banca per attività extrabancarie a favore di Soci e territorio ammontano nel 2018 a 
777 mila euro con un significativo incremento del 72,4%.

La presenza sempre più ampia della Banca sui canali social (Facebook, Instagram, web tv) nonché l’utilizzo del sito internet, della 
posta elettronica e della APP come canali di comunicazione forniscono un importante contributo per promuovere presso un 
pubblico sempre più vasto l’attività della Banca sia dal punto di vista commerciale che istituzionale. 

Tra gli eventi più rilevanti realizzati dalla Banca oppure sostenuti con il suo contributo economico nel 2018 segnaliamo:

• Concerto d’estate del Corpo Musicale “Città di Treviglio” organizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale per 
ricordare i 40 anni del film “L’albero degli Zoccoli” e la figura e l’opera del regista di origini trevigliesi Ermanno Olmi;

• prima edizione del Premio Agrinnova promosso dalla Cassa Rurale nell’ambito della 37ª edizione della Fiera Agricola della 
Bassa Bergamasca. Il premio è rivolto alle imprese agricole socie o clienti, che hanno realizzato un progetto di innovazione di 
prodotto o di processo negli ultimi tre anni nel territorio di competenza della Banca. Il premio verrà ripetuto anche nel 2019;

• celebrazione dei  125 anni di attività della banca
 Nel 2018 è stato realizzato un filmato che, utilizzando materiale originale conservato nell’archivio storico della Banca, ha 

ripercorso le tappe fondamentali della storia della Banca. Il filmato è stato proiettato nel corso della cena di Natale con 
tutto il personale e durante la tradizionale Giornata del Ricordo e del Ringraziamento che si è svolta il 15 dicembre e alla 
quale sono stati invitati, oltre ai soci, anche tutti gli ex amministratori ed ex dipendenti. Per l’occasione è stata realizzata 
un’apposita medaglia commemorativa che è stata distribuita a tutti i presenti;

• la stagione teatrale del Teatro Filodrammatici di Treviglio e, in particolare, la Rassegna della Commedia Dialettale. 

IMPORTO CONTRIBUTI N. CONTRIBUTI DI  
LIBERALITA' N. SPONSORIZZAZIONI TOTALE

0-500 euro 102 12 114

501-3.000 euro 43 9 52

3.001 - 10.000 euro 8 6 14

over 10.000 euro 3 3 6

TOTALE 156 30 186

RIPARTIZIONE PER AREA DEI CONTRIBUTI LIBERALI E DI SPONSORIZZAZIONE

2,36%
Isola

82,38%
Treviglio10,10%

Offanengo

3,38%
Sud Treviglio    

1,78%
Bergamo
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6.1 RAPPORTI CON ENTI DEL TERRITORIO

E’ proseguita nel 2018 la collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale che ha assunto sempre più un ruolo di partner rispetto 
alla Banca, con una propria autonomia economica e operativa, pur nella condivisione degli orientamenti strategici definiti insieme 
alla Banca in quanto socio fondatore. 

La Banca ha continuato inoltre ad assicurare il proprio sostegno anche alla Società Edificatrice Case Operaie (SECO) per la gestione 
del suo patrimonio immobiliare destinato a risolvere il disagio abitativo di famiglie e anziani soli in stato di necessità.

E’ proseguita anche nel 2018 la collaborazione con le scuole del territorio, con le quali la Banca ha organizzato incontri di 
educazione finanziaria, con particolare riferimento ai temi del risparmio, attività formative nell’ambito dei progetti di “impresa 
formativa simulata” promossi dal MIUR, tutoraggio per iniziative di project work, lezioni in aula su materie specifiche come analisi 
di bilancio. Per lo svolgimento di tutte queste attività, la Banca ha messo a disposizione il proprio personale.

6.2 SPAZI PER LE COMUNITÀ

La Banca è presente nel territorio anche con strutture non adibite allo svolgimento dell’attività bancaria, messe a disposizione 
gratuitamente della comunità. 
Oltre che alcuni spazi presso la sede centrale di Treviglio, presso 7 filiali nelle diverse aree territoriali (Bergamo, Bonate Sotto, 
Presezzo, Misano di Gera d’Adda, Calolziocorte, Offanengo, Verdello) la Cassa mette a disposizione di gruppi e associazioni locali 
per incontri e convegni sale appositamente allestite, dotate di attrezzature per la videoproiezione. Complessivamente queste sale 
hanno ospitato gratuitamente 164 riunioni. 

La Banca inoltra dispone a Treviglio di un Auditorium di 150 posti che nel corso del 2018 è stato utilizzato per riunioni ed eventi 
67 volte e una Sala Mostre che ha ospitato 18 esposizioni di artisti locali. 

La Banca inoltre ospita:
- presso i propri locali alcuni enti, in particolare: la Fondazione Cassa Rurale, la Società Edificatrice di Case Operaie, il Centro 

Studi Storici della Geradadda, l’Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia;
- presso la “Casa delle Associazioni” 20 organizzazioni, che la utilizzano a turno per la loro attività.

La stima del mancato ricavo è pari a 150 mila euro.
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7 I RISULTATI ECONOMICI 
E LA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE
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7.1 COME SI È FORMATO IL RISULTATO ECONOMICO 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 5,61 milioni di euro, rispetto ai 596,65 migliaia di euro dell’anno 2017. 
L’utile è dato dalla differenza fra il margine di intermediazione – alla formazione del quale concorrono una serie di componenti 
positive – e alcune componenti negative.

MARGINE DI INTERESSE
DA CLIENTELA

27,43 mln

MARGINE
DA SERVIZI

14,02 mln

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

46,88 mln

RISULTATO DELLA GESTIONE 
DEL PORTAFOGLIO TITOLI

DI PROPRIETÀ

6,89 mln

ALTRE 
COMPONENTI

NEGATIVE

1,46 mln

UTILE

5,61 mln

RETTIFICHE DI VALORE PER 
DETERIORAMENTO CREDITI E 
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

4,42 mln

IMPOSTE SUL REDDITO

0,61 mln

COSTI OPERATIVI 
E PERDITE DA CESSIONE 

INVESTIMENTI

37,47 mln

Voci 31/12/2018 31/12/2017 Var. assoluta Var. %

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE composto da: 46.880.893 48.913.113 -2.032.220 -4,15%
Margine di interesse da clientela 27.425.754 24.868.398 2.557.356 10,28%

Margine da servizi 14.015.007 13.944.719 70.288 0,50%

Risultato da gestione portafoglio titoli di 
proprietà

6.892.631 10.179.039 -3.286.408 -32,29%

Altre componenti -1.452.499 -79.043 -1.373.456 1.737,61%

(Importi in unità di euro)
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Sottraendo al margine di intermediazione le componenti negative e considerando la voce “Utili da cessione di investimenti”, l’utile 
dell’operatività corrente al lordo delle imposte è risultato, a fine 2018, pari a 4,9 milioni di euro rispetto ai 603,21 migliaia di euro 
del 2017. 

La voce relativa alle imposte sul reddito di esercizio è risultata pari a 609 migliaia di euro, determinando un utile netto di esercizio 
pari a 5,61 milioni di euro, rispetto ai 597 mila euro del 2017. 

La significativa riduzione (- 65%) delle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie e altre attività 
finanziarie è riconducibile principalmente al trend in diminuzione dei crediti deteriorati e alle operazioni di cartolarizzazione. 
Nel saldo sono ricompresi 993,62 migliaia di euro per svalutazione dei titoli Lucrezia emessi dal Fondo di Garanzia Istituzionale 
nell’ambito di un intervento in sostegno di BCC in difficoltà.

L’incremento dei costi operativi è legato soprattutto all’aumento delle spese amministrative derivante in larga parte dalle spese 
professionali per recupero e gestione crediti, che si sono incrementate di 1,12 milioni di euro saldando a complessivi 2,16 milioni. 
Si sottolinea che larga parte delle maggiori spese sostenute è non ripetibile e pertanto non inciderà sugli esercizi a venire. Inoltre, 
nel 2018 si sono manifestati gli effetti economici di alcuni interventi deliberati dal FGD e dal Fondo Temporaneo del Credito 
Cooperativo, volti a supportare, rispettivamente, la risoluzione di situazioni di precrisi aziendale e i processi aggregativi tra BCC. 
I costi complessivamente a carico della Banca, riconducibili ai Fondi sono stati pari a 1,86 milioni di euro, con un incremento di 
335,62 migliaia di euro rispetto al 2017.

Sulla base delle norme vigenti, è stata proposta la seguente destinazione dell’ utile netto di esercizio:

Voci 31/12/2018 31/12/2017 Var. %

Margine di intermediazione 46.881 48.913 - 4,15%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti 
e altre attività finanziarie

4.415 - 12.608 - 64,99%

Costi operativi - 37.469 - 35.601 5,25%

Utili (perdite) da cessione di investimenti 0 - 101 - 100,46%

Utile lordo 4.998 603 728,54%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 609 - 7 - 9.388,97%

Utile di esercizio 5.607 597 839,71%

Importi in unità di Euro

Alle riserve indivisibili 5.435.580

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% 
degli utili annuali)

168.204
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7.2 IL PATRIMONIO 

L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della 
pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi 
propri assume per il sostegno all’operatività del territorio e alla crescita sostenibile della Banca, nonché tenuto conto della 
ulteriore rilevanza che la dotazione patrimoniale individuale assume nella prospettiva determinata dall’adesione al meccanismo 
di garanzie incrociate istituito all’interno del gruppo bancario cooperativo di riferimento.
Per tale motivo la Cassa negli scorsi esercizi ha perseguito attivamente l’allargamento della base sociale e criteri di prudente 
accantonamento di significative porzioni degli utili netti, eccedenti il vincolo di destinazione normativamente stabilito, oltre che, 
ovviamente, politiche di contenimento dei rischi assunti. Anche in ragione delle prudenti politiche allocative citate, le risorse 
patrimoniali continuano a collocarsi al di sopra dei vincoli regolamentari.
Al 31/12/2018 il patrimonio netto contabile ammonta a euro 87,22 milioni, in sensibile calo rispetto al valore al 31 dicembre 
2017 (-41,85 milioni di euro, corrispondenti a -32,42%) principalmente a seguito degli impatti negativi rilevati in sede di prima 
applicazione dell’IFRS 9 alla voce “riserve” in parte compensati dal risultato di periodo. 

Il patrimonio netto contabile è così analizzabile:

I fondi propri totali  (ex patrimonio di vigilanza) ammontano a fine anno a 152,9 milioni di euro, in aumento dell’ 1,47% rispetto 
al 2017. 
I fondi propri derivano dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti 
positive sono nella piena disponibilità della Banca permettendone il pieno utilizzo per fronteggiare il complesso dei requisiti 
patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Voci 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
assoluta Var. %

Capitale sociale

Sovrapprezzi di emissione

Riserve 

Riserve da valutazione 

Utile/perdita di esercizio

Totale patrimonio netto

(Importi in unità di euro)

Voci 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
assoluta Var. %

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 132.760.710 128.378.061 4.382.649 3,41%

Capitale di classe 1 (Tier 1) 132.760.710 128.378.061 4.382.649 3,41%

Capitale di classe 2 (Tier 2) 20.133.899 22.308.559 -2.174.660 -9,75%

Totale fondi propri 152.894.609 150.686.620 2.207.989 1,47%

(Importi in unità di euro)

A fine 2018 i coefficienti patrimoniali della Banca erano i seguenti:

COEFFICIENTI PATRIMONIALI 2018 2017 2016

Common Equity Tier 1 ratio 13,92% 12,29% 11,16%

Tier 1 ratio 13,92% 12,29% 11,16%

Total capital ratio 16,03% 14,43% 12,04%
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Si evidenzia che, a partire dal 15/03/2018, la Banca è tenuta al rispetto di coefficienti di capitale aggiuntivi rispetto ai requisiti 
minimi normativi richiesti a fronte della rischiosità complessiva della Banca, comminati a esito dello SREP 2016, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in conformità con quanto previsto dalle 
pertinenti Linee guida dell’EBA.

In particolare:
- il coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 1 ratio”) pari al 7,775%, è vincolante nella misura del 5,9%, di cui 4,5% a 

fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,40% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; la parte restante è 
costituita dalla riserva di conservazione del capitale, nella misura applicabile ai sensi della pertinente disciplina transitoria, 
pari al 31.12.2018 all’1,875%;

- il coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 9,725% è vincolante nella misura del 7,85%, di cui 6% a fronte 
dei requisiti minimi regolamentari e 1,85% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale nella misura già in precedenza indicata;

- il coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 12,375%  è vincolante nella misura del 10,50%, di cui 8% a fronte 
dei requisiti minimi regolamentari e 2,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale, nella misura già in precedenza indicata.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura vincolante, è necessario procedere 
all’avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio dovesse scendere al di sotto della misura vincolante 
occorre dare corso a iniziative atte al rispristino immediato dei ratio su valori superiori al limite vincolante.

La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2018 risulta pienamente capiente su tutti i livelli di capitale rappresentati. Risulta, 
inoltre, pienamente rispettato il requisito combinato di riserva di capitale, nonché la capital guidance, stabilita nella misura del 
12,50% a valere sul Total Capital Ratio.
In particolare, il coefficiente di solvibilità totale (Total capital ratio) si colloca al 16,03%; il rapporto tra il capitale di classe 1 (Tier 1) 
e il complesso delle attività di rischio ponderate, si colloca al 13,92%; infine, il rapporto tra il capitale primario di classe 1 (CET1) e 
le attività di rischio ponderate risulta pari al 13,92% .

INDICI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E SOLVIBILITÀ 2018 2017 Variazione 
assoluta Var. %

Patrimonio netto/impieghi lordi 7,02% 10,48% -3,47 -33,07%

Patrimonio netto/raccolta diretta da clientela 6,15% 8,63% -2,47 -28,67%

Patrimonio netto/Impieghi deteriorati netti a clientela 58,74% 57,61% 1,13 1,96%

Patrimonio netto su sofferenze nette 82,21% 78,30% 3,91 4,99%
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7.3 ALCUNI INDICI DI REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA 

Nella tabella seguente sono riportati alcuni indicatori economici, finanziari e di produttività della Cassa.

INDICE DESCRIZIONE E COMMENTO 2018 2017 2016

ROE
Utile netto/  
-patrimonio netto – utile netto)  

Esprime la redditività complessiva dei mezzi 
propri, vale a dire quanti euro di utile netto 
l’impresa ha realizzato per 100 euro di capitale 
di rischio. 

6,43% 0,46% -12,56%

Risultato lordo di gestione a fine anno / 
Patrimonio netto

Misura la capacità della banca di massimizzare 
la propria efficienza finanziaria. A parità di 
altre condizioni, valori crescenti dell’indicatore 
assumono significatività positiva.

5,73% 0,47% -14,22%

Margine di interesse /
margine di intermediazione

È la misura del contributo dell’attività di 
intermediazione creditizia sull’attività 
caratteristica della banca.

68,49% 56,80% 58,87%

Margine di interesse / totale attivo È la misura della redditività finanziaria media 
della Cassa. 

1,55% 1,30% 1,37%

Commissioni nette/totale attivo Misura, a parità di altre condizioni, la capacità 
della banca di remunerare al meglio i servizi 
erogati alla clientela. Il lieve incremento è dovuto 
alla crescita delle commissioni nette.

0,68% 0,65% 0,63%

Costi operativi / Totale attivo Valuta l’efficienza operativa della banca 
prendendo a riferimento i costi operativi e 
confrontandoli sul totale dell’attivo di bilancio. 

1,81% 1,66% 1,72%

Cost Income 
 

Il cost  income ratio è un indicatore di efficienza 
gestionale: esprime sostanzialmente quanta 
parte dei ricavi netti  derivanti dalla gestione 
caratteristica di una banca sono assorbiti dai 
suoi costi di gestione. 

81,01% 75,35% 76,75%
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8 I PROSPETTI
DI BILANCIO
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

VOCI DELL'ATTIVO 31-12-2018 31-12-2017

10. Cassa e disponibilità liquide  8.220.156 6.848.454

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico  (IFRS 7 par. 8 lett. a))
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

 16.766.150

16.766.150

17.690.723

17.690.723

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddi-
tività complessiva  (IFRS 7 par. 8 lett. h))

 32.289.648 67.712.345

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 
8 lett. f))
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela

1.933.345.193

48.732.020
1.884.613.173

 1.972.363.562

49.843.846
1.922.519.715

50. Derivati di copertura  32.871  3.470

80. Attività materiali 29.459.832 30.433.818

90. Attività immateriali 26.879 1.866

100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

29.938.471
10.402.596
19.535.875

29.340.471
11.182.378
18.158.093

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 3.446.223 2.408.042

120. Altre attività 14.800.290 17.665.280

Totale dell'attivo 2.068.325.714 2.144.468.032

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31-12-2018 31-12-2017

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (IFRS 7 par. 
8 lett. g))
a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione

1.928.161.526

510.636.900
1.074.794.334

342.730.292

1.928.161.526

510.636.900
1.074.794.334

342.730.292

40. Derivati di copertura 31.790 2.593

60. Passività fiscali
a) dcorrenti
b) differite

1.444.205 
145.903 

1.298.302 

1.387.889  
0 

1.387.889 

80. Altre passività 44.306.590 25.837.374

90. Trattamento di fine rapporto del personale 4.341.809 4.670.593

100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate 
c) altri fondi per rischi e oneri

2.817.163  
1.869.588  

947.575 

1.230.754   
0  

1.230.754 

110. Riserve da valutazione (1.054.012) (2.872.336)

140. Riserve 62.875.697 111.360.836

150. Sovrapprezzi di emissione 4.052 2.986

160. Capitale 19.790.112 19.979.507

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 5.606.784 596.650,00

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.068.325.714 2.144.468.032
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CONTO  ECONOMICO 

Voci 31-12-2018 31-12-2017

10. Interessi attivi e proventi assimilati 40.110.730 39.097.088

20. Interessi passivi e oneri assimilati (8.002.109) (11.315.987)

30. Margine di interesse 32.108.621 27.781.101

40. Commissioni attive 15.865.103 15.545.016

50. Commissioni passive (1.850.096) (1.600.297)

60. Commissioni nette 14.015.007 13.944.719

70. Dividendi e proventi simili 0 136.835

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 55.951 52.131

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.006.395 6.998.327

                              a)   attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 930.989 6.922.226

                              b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
                                    sulla redditività complessiva 

37.027 0

                              c)   passività finanziarie 38.379 76.101

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 
value con impatto a conto economico

               b)   altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 
                   fair value

(305.082)

(305.082)

0

0

120. Margine di intermediazione 46.880.893 48.913.113

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (4.414.820) (12.608.407)

                              a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (4.413.553) (12.608.407)

                              b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto     
                                  sulla redditività complessiva 

(1.267) 0

150. Risultato netto della gestione finanziaria 42.466.073 36.304.706

160. Spese amministrative: (40.717.946) (39.044.324)

                              a)   spese per il personale (21.579.253) (21.769.745)

                              b)   altre spese amministrative (19.138.693) (17.274.579)

170. Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri
                             a)   impegni e garanzie rilasciate
                           b) altri accantonamenti netti

(446.012)
(493.483)

47.470

(159.799)
(159.799)

0

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.337.418) (1.467.095)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali

(2.801) (13.748)

200. Altri oneri/proventi di gestione 5.035.442 5.084.443

210. Costi operativi (37.468.735) (35.600.522)

250. Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 462 (100.978)

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 4.997.799 603.206

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 608.985 (6.556)

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 5.606.784 596.650

300. Utile (Perdita) d'esercizio 5.606.784 596.650
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9 LA COMPOSIZIONE 
DEGLI ORGANI DELLA 
BANCA (AL 31/12/2018) 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO ESECUTIVO 

DIREZIONE GENERALE 

ALTRE DIREZIONI 

Qualifica Nome attività comuNe di resideNza iN carica dal

Presidente Grazioli Giovanni Imprenditore Fara Gera d’Adda 06.05.2018

Vice Presidente Gatti Renato ** Avvocato Treviglio 01.05.2016

Consigliere Carminati Stefano* Artigiano Treviglio 01.05.2016

Consigliere Colombo Gabriele Commercialista Bergamo 28.05.2017

Consigliere Colombo Stefano Dirigente Aziendale Casirate d'Adda 06.05.2018

Consigliere Ferri Marco Daniele Imprenditore Calvenzano 28.05.2017

Consigliere Fontana Elena Libera professionista Vailate 01.05.2016

Consigliere Gibellini Dario* Dirigente d’azienda Offanengo 28.05.2017

Consigliere Invernizzi Marco* Imprenditore Truccazzano 01.05.2016

Consigliere Lena Massimo* Imprenditore Scanzorosciate 28.05.2017

Consigliere Variato Anna Maria Grazia Docente universitaria Treviglio 28.05.2017

* Membri anche del Comitato Esecutivo
** Presidente del Comitato Esecutivo

Direttore Generale Roberto Nicelli 

Vice Direttore Massimo Brusoni 

Direzione Finanza Luca Severgnini

Direzione Commerciale Angelo Zanchi

Direzione Crediti Nicola Stucchi

Direzione Pianificazione e Bilancio Massimo Brusoni
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Qualifica Nome attività comuNe di resideNza iN carica dal

Presidente Bizioli Gianluigi Docente universitario Albino 06.05.2018

Membro Effettivo Medici Massimo Commercialista Pontirolo 06.05.2018

Membro Effettivo Carminati Marco Angelo Commercialista Treviglio 06.05.2018

Membro Supplente Zaniboni Fabrizio Commercialista Offanengo 06.05.2018

Membro Effettivo Gamba Marco Commercialista Treviglio 06.05.2018

Qualifica Nome attività comuNe di resideNza iN carica dal

Presidente Formento Riccardo
Presidente Onorario della 
BCC Caravaggio, Adda e 
Cremasco

Caravaggio
Designato dalla 
Federazione 
Lombarda

Proboviro effettivo Bonetti Sergio
Membro Consiglio 
Provinciale 
ConfCooperative

Bergamo 06.05.2018

Proboviro effettivo Maurini Giacomino Docente universitario Cologno al Serio 06.05.2018

Proboviro supplente Torre Francesco Libero professionista Bergamo 06.05.2018

Proboviro supplente Cangelli Pieralberto Libero profesisonista Stezzano 06.05.2018

COLLEGIO SINDACALE 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

COMITATO 231 - ORGANISMO DI VIGILANZA 

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE (CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 26 
DEL 27 DICEMBRE 2006) 

Qualifica Nome Qualifica

Presidente Galdini Angelo Avvocato
Membri Variato Anna Maria Grazia Docente universitaria

Roberto Finali Dipendente BCC Treviglio 

Qualifica Nome Qualifica

Effettivo  Elena Fontana
Componente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca

Supplente Marco Daniele Ferri
Componente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca
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