Rassegna Stampa
29 maggio 2019

Indice
Ccb, nel 2018 lutile supera i 300 milioni

6

Il Sole 24 Ore - 29/05/2019

Cassa Centrale accelera sugli npl

7

MF (ITA) - 29/05/2019

Ccb cede 300 mln di Npl

8

Italia Oggi - 29/05/2019

Cassa Centrale Banca Un anno da record

9

La Nazione - 29/05/2019

Cassa Centrale Banca Un anno da record

10

Il Resto Del Carlino - 29/05/2019

La nuova vita delle Bcc

11

Corriere della Sera - 29/05/2019

Cassa centrale Banca: utile netto di 97 milioni Un piano per ridurre i crediti deteriorati

12

Avvenire - 29/05/2019

Nuovo piano industriale per «Ccb»

13

Corriere dell'alto adige - 29/05/2019

Cassa Centrale l utile sfonda i 300 milioni

15

Trentino - 29/05/2019

Ccb annuncia un nuovo piano industriale

17

Corriere del Trentino - 29/05/2019

BANCHE LA CCB AGGIORNA IL PIANO INDUSTRIALE

19

L'Arena - 29/05/2019

Credito cooperativo Banca Ccb aggiorna il piano e accelera su Npl

20

Giornale Di Brescia - 29/05/2019

CCB archivia un anno «ok» Ora accelera sugli Npl

21

Bresciaoggi - 29/05/2019

LA CCB AGGIORNA IL PIANO INDUSTRIALE

22

Il Giornale Di Vicenza - 29/05/2019

L utile di holding Ccb a quota 97 milioni

23

Messaggero Veneto - 29/05/2019

Bcc, Cassa Centrale Banca aggiorna il piano

24

La Sicilia - 29/05/2019

Cassa Centrale: Fracalossi, su quota Iccrea ragionamenti ancora aperti

25

ilsole24ore.com - 28/05/2019

Cassa Centrale: Sartori, entro autunno aggiornamento del piano al 2021

26

ilsole24ore.com - 28/05/2019

P.2

*Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in blocco 300 mln Npl

27

class.it - 28/05/2019

Bcc: Ccb (Fracalossi), su quota in Iccrea dibattito e' ancora aperto

28

class.it - 28/05/2019

Bcc: Ccb (Fracalossi), su quota in Iccrea dibattito e' ancora aperto

29

tgcom.mediaset.it - 28/05/2019

Bcc: Fracalossi (Ccb), su quota in Iccrea dibattito e' ancora aperto

30

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in blocco 300 mln Npl

31

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in blocco 300 mln Npl

32

class.it - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), nuovo M&A? Troppo impegnati su nostro percorso

33

class.it - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), nuovo M&A? Troppo impegnati su nostro percorso

34

tgcom.mediaset.it - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), nuovo M&A? Troppo impegnati su nostro percorso

35

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), presenteremo aggiornamento Piano in Autunno

36

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), presenteremo aggiornamento Piano in Autunno

37

class.it - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb), quotazione in Borsa non prevista

38

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb); utile netto 2018 cons. a 97 mln, sopra attese

39

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln, sopra attese

40

it.advfn.com - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln, sopra attese

41

class.it - 28/05/2019

Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln, sopra attese

42

tgcom.mediaset.it - 28/05/2019

Cassa Centrale accelera sugli npl

43

Milanofinanza.it - 29/05/2019

Cassa Centrale aggiorna il piano in autunno e accelera sugli npl

44

repubblica.it - 28/05/2019

Cassa Centrale aggiorna il piano in autunno e accelera sugli npl

45

Mattinopadova.gelocal.it - 28/05/2019

P.3

Cassa Centrale aggiorna il piano in autunno e accelera sugli npl

46

Nuovavenezia.gelocal.it - 28/05/2019

CASSA CENTRALE BANCA * MILANO, ASSEMBLEA SOCI – BILANCIO ESERCIZIO 2018: «UTILE
NETTO

47

lenotizie.org - 28/05/2019

CASSA CENTRALE BANCA * MILANO, ASSEMBLEA SOCI – BILANCIO ESERCIZIO 2018: «UTILE
NETTO CONSOLIDATO A 97 MLN, CON LE BCC-CR-RAIKA IL RISULTATO AGGREGATO SUPERA I
300 MLN»

49

agenziagiornalisticaopinione.it - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca accelera con la riorganizzazione

51

247.libero.it - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca accelera su riorganizzazione

55

lenotizie.org - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca accelera su riorganizzazione e ulteriore cessione di crediti deteriorati

56

247.libero.it - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca accelera su riorganizzazione e ulteriore cessione di crediti deteriorati

60

ladige.it - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca vuole accelerare derisking dopo solido 2018

61

reuters.com.it (IT) - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca, un bilancio 2018 da record

62

lenotizie.org - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca, un bilancio 2018 da record

63

Ladigetto.it - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca: 2018 da record per la holding, utile 97 mln

66

Yahoo ! Finanza (IT) - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca: 2018 da record per la holding, utile... -2-

67

Yahoo ! Finanza (IT) - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca: 2018 da record per la holding, utile... -2-

68

lenotizie.org - 28/05/2019

Cassa Centrale Banca: bilancio 2018 da record Martedì, 28 Maggio 2019

69

cooperazionetrentina.it - 28/05/2019

Cassa Centrale: Fracalossi, su quota Iccrea ragionamenti ancora aperti

71

cassaforense.it - 28/05/2019

Cassa Centrale: Fracalossi, su quota Iccrea ragionamenti ancora aperti

72

borsa.corriere.it - 28/05/2019

Cassa Centrale: Sartori, entro autunno aggiornamento del piano al 2021

73

borsa.corriere.it - 28/05/2019

Cassa Centrale: Sartori, entro autunno aggiornamento del piano al 2021

74

cassaforense.it - 28/05/2019

P.4

Trento, Cassa Centrale Banca: bilancio 2018 record con utile netto di 97 milioni

75

gazzettadellevalli.it - 28/05/2019

P.5

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(167257)

PAGINE :12

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :7 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

29 maggio 2019

Ccb, nel 2018 l'utile
supera i 300 milioni

zwutsronmlifedcaZWVUTSRQPONMLKJIHGF

di stare al tavolo con le altri grandi
CA SSA

CEN T RALE

zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
banche italiane senza timori reve-

«Grande soddisfazione»
per i vertici del gruppo, che
vede il Cet 1 r atio al 18,5%
Il gruppo cooperativo CassaCentrale Banca è nato il primo gennaio di
quest'anno. Ma sesi guarda ai risultati aggregati 2018 delle 84 Bccaderenti si può avere un'idea della performance reddituale edello stato di
salute del neo-costituito
gruppo
bancario. I dati, diffusi ieri dai vertici della capogruppo, segnalano una
realtà in salute: afine 2018, le banche affiliate presentavano un patrimonio netto di 6,1miliardi, attivi per
oltre 72miliardi, impieghi per 44 e
un utile netto prò forma per circa
308 milioni. «Numeri che pongono
il nostro gruppo tra i primi dieci in
Italia - spiega l'a.d. Mario Sartori -.
Si tratta di dati che confermano come il 2018 sia andato largamente oltre le aspettative». Ccba fine 2018
poteva contare suun Cet1ratio proforma del 17,9%,salito al 18,5%a fine
marzo, ai vertici in Italia. Il dato dovrà superare il test della Bce, che inizierà il comprehensive assessment
e la verifica sugli attivi (Aqr) forse
già in estate (o nella prossima primavera, secondo altre letture). Di
certo il dato di partenza permette al
management di definire la banca
«solida ecompetitiva». E di pensare

renziali. Va detto che il lavoro da fare non manca, per il gruppo bancario con sede a Trento. Tanto che si
ragiona su un aggiornamento del
piano al2021, che verrà presentato
in autunno. Serve proseguire sul
percorso (già avviato) di pulizia di
bilancio: oltre ai 3 miliardi di Npl già
smaltiti negli ultimi anni, sono probabilmente da mettere in conto altre
cessioni per portare l'Npe ratio dal
10,6%in area 5-7% entro il 2021, al di
sotto dell'8,8% definito con Bce. Ci
sarà poi da crescere sul frontedelrisparmio gestito, sullabancassurancee sul credito al consumo. Rimane
poi il tema dell'efficientamento. Le
riflessioni con le Bccaderenti sono
avviate e non sono da escludere
nuove fusioni: del resto negli ultimi
due anni e mezzo le banche aderenti
sono scesedi 42 unità. Il dialogo con
le affiliate nonmancherà, sottolinea
il presidente Giorgio Fracalossi:
«Abbiamo da poco conluso il primo
ciclo delle assemblee territoriali che
ci permetteranno di dialogare periodicamente con le banche nei territori e condividere con loro le strategie». Infine, sulla quota (18%)che
Ccbha di Iccrea «troveremo una soluzione che possa soddisfare entrambi - dice Fracalossi - È ripartito
il ragionamento, auspichiamo una
soluzione condivisa».

- L. D . zywvutsrqponmlihgfedcbaZXVUTSRPON
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ENTRO L’ANNO PERFEZIONERÀ

UNA NUOVA OPERAZIONE

DI CESSIONE DA 300MILIONI

DI EURO

CassaCentrale accelera sugli npl

Npl ratio al 10,6% ma obiettivo 6-7%
al 2021. Il gruppo bancario ha chiuso
il 2018 con utili pro-forma per 300 mln
di Manuel

Follis

egli ultimi tre anni Cassa
Centrale Banca ha ceduto quasi 3 miliardi di
npl. L’ultima operazione
in ordine di tempo è stata annunciata ieri dal dg dell’istituto
trentino, Mario Sartori, che ha
annunciato che entro l’anno
la banca chiuderà una nuova
cessione per 300 milioni. I
non performing loan sono solo
uno dei motivi di soddisfazione
dell’istituto di credito, che ieri
ha tenuto l’assemblea dei soci
per l’approvazione del bilancio, l’ultima della vecchia era,
visto che dal primo gennaio
la banca è diventata capo del
gruppo cooperativo CassaCentrale, che oggi riunisce altre 80
banche. Il 2018 si è chiuso con
numeri in netto rialzo, il bilancio consolidato della holding
ha registrato un utile netto di
97 milioni a fronte di un Cet1
ratio al 49,47% e la sola Cassa
Centrale ha invece realizzato
un utile di 31 milioni a fronte
di un attivo di 6,85 miliardi, di
un patrimonio netto che sfiora
1,1 miliardi e di un Cet1 ratio
al 72,84%.
Prima dell’assemblea dei so-

N

ci i vertici dell’istituto hanno
anche reso noti i numeri che
avrebbe avuto il gruppo al 31
dicembre, se fosse già entrata in vigore l’unione delle 80
banche. Il gruppo complessivamente avrebbe chiuso il
2018 con utili superiori a 300
milioni e dimensioni che ne farebbero oggi l’ottavo istituto di
credito del Paese.«Quello che
più ci preme però è competere
sulla qualità dei numeri», ha
sottolineato Sartori. Il gruppo
avrebbe chiuso il 2018 con un
Cet1 ratio del 17,9%, «che
nel primo trimestre 2019 è già
salito al 18,4%», ha aggiunto
l’amministratore delegato. Ora,
pensando al futuro, l’istituto

sul fronte della raccolta gestita
e amministrata, continuare sulla strada degli investimenti in
innovazione e aggiornamento
tecnologico, ma anche proseguire la pulizia del bilancio.
Parlando di non-performing
infatti, a fine anno il gruppo
aveva un npl ratio del 12,9%,
indicatore che «già oggi si attesta tra il 10,6% e il 10,7%»,
ha spiegato ancora Sartori.
E il lavoro non è ancora finito.
In autunno la banca presenterà un aggiornamento del piano
industriale, nel quale si prenderà atto dell’accelerazione
nel raggiungimento dei target
rispetto a quanto indicato nel
precedente piano. La capogruppo aveva fissato infatti un
npl ratio del’8,8%% al 2021,
mentre il nuovo obiettivo ora
si è spostato fra il 6 e il 7%.
Quanto invece alla quota che il
gruppo (cioè Ccb e le banche
affiliate) detengono in Iccrea
«il dibattito è ancora aperto»,
ha spiegato il presidente di
Cassa Centrale, Giorgio Fracalossi. La quota a seguito del
recente aumento di capitale di
Iccrea è scesa dal precedente
22% all’attuale 19%, con Iccrea che ha sterilizzato i diritti
di voto al 10%, decisione impugnata legalmente da Cassa
Centrale Banca. (riproduzione
riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/ccb

Giorgio
Fracalossi

intende spingere l’acceleratore
sul fronte della raccolta gestita

Tutti i diritti riservati
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Entro l’anno assieme ad altri

700 mln di euro già in programma

Ccb cede 300 mln di Npl
Nel nuovo gruppo 84 banche e 500 mila soci
assa centrale
banca
chiuderà entro l’anno
una cessione in blocco di Npl per 300 milioni di euro: lo ha annunciato
l’a.d. Mario Sartori.
Questa
operazione si aggiunge a una
cartolarizzazione,
già annunciata, per circa 700 milioni
che verrà
chiusa anch’essa
entro il 2019. Negli ultimi tre
anni il gruppo ha ceduto quasi 3 miliardi
di euro. A fine
2018 l’Npl ratio era posizionato al 12,9%, mentre ora si
attesta tra il 10,6 e il 10,7%.
La copertura del credito deteriorato complessivo ammonta
al 72%.
Intanto
l’assemblea
dei
soci ha approvato
il bilancio
consolidato
della
holding,
che ha visto nel 2018 un utile netto di 97 milioni.
Il Cet
1 si è attestato
al 49,47%. Il
patrimonio
netto consolidato
ha sﬁ orato quota 1,2 miliardi.
Da sola Ccb ha realizzato
un
utile di 31 milioni, in crescita
del 57%. L’attivo ha raggiunto
6,85 miliardi
e il patrimonio
netto 1,1 mld. Il valore economico generato a favore degli

C

Giorgio Fracalossi

Mario Sartori

stakeholder
e del territorio
è
stato pari a 130 milioni dagli
86,5 mln del 2017. «Quelli
che abbiamo presentato
sono
risultati
di grande soddisfazione», ha osservato il presidente Giorgio Fracalossi,
«e
rappresentano
un ulteriore
stimolo
a proseguire
con il
percorso strategico
intrapreso. Efﬁ cienza, capacità di fare
impresa e condivisione dei valori fondanti
del credito cooperativo
sono i princìpi
alla
base del nostro progetto».

Sono state presentate
le
prime stime relative
ai dati
del nuovo gruppo
bancario
cooperativo
Cassa centrale
banca - Credito
cooperativo italiano:
84 bcc-casse di
risparmio-Raika
(Raiffeisenkasse),
sette società It e
servizi
e altrettante
società
prodotto,
più di 1.500 sportelli a livello nazionale, oltre
11 mila dipendenti
e 500 mila
soci. A ﬁ ne 2018 i dati aggregati con le banche affiliate
evidenziavano
un patrimonio

netto di 6,1 miliardi,
un Cet
1 al 17,9%, un attivo di oltre
72 miliardi,
impieghi
per 44
mld e un utile netto aggregato pro-forma
di 308 milioni.
«Questi numeri
confermano
che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi
dieci gruppi bancari nazionali», ha sottolineato
Sartori. «Il
risultato complessivo ci rende
soddisfatti.
Faremo il massimo per dimostrare
al mercato
che siamo un gruppo di banche a vocazione localistica
e
mutualistica
ma, al contempo,
un gruppo bancario moderno,
solido e competitivo».
L’a.d. ha annunciato
che in
autunno verrà presentato un
aggiornamento
al piano strategico 2021 e sarà aperto un
tavolo con i sindacati. Attualmente sono previste soltanto
uscite di personale incentivate. Inoltre è esclusa la quotazione in borsa. La banca intende spingere l’acceleratore
sul
fronte della raccolta gestita e
amministrata
e continuare
a
investire in innovazione e aggiornamento
tecnologico.
© Riproduzione riservata
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BILANCIO 2018

CassaCentraleBanca
Unannoda record
CASSA Centrale Banca chiude il
2018 con «risultati record» e un utile
netto consolidato di 97 milioni di euro.
Il gruppo del credito cooperativo, che
ha riunito la holding a Milano sotto la
presidenza di Giorgio Fracalossi è forte di un indice patrimoniale Cet1 «di
primario standing nel panorama nazionale» al 49,47%. Con tutte le controllate il patrimonio netto di Cassa Centrale sfiora quota 1,2 miliardi di euro.

Tutti i diritti riservati

P.9

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(307000)

PAGINE :23

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :4 %

29 maggio 2019

BILANCIO 2018

CassaCentraleBanca
Unannoda record
CASSA Centrale Banca chiude il
2018 con «risultati record» e un utile
netto consolidato di 97 milioni di euro.
Il gruppo del credito cooperativo, che
ha riunito la holding a Milano sotto la
presidenza di Giorgio Fracalossi è forte di un indice patrimoniale Cet1 «di
primario standing nel panorama nazionale» al 49,47%. Con tutte le controllate il patrimonio netto di Cassa Centrale sfiora quota 1,2 miliardi di euro.
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La nuova vita delle Bcc
CassaCentraleBanca,308 milioni di utili
Il vertice

● Da sinistra
Mario Sartori,
ceo e Giorgio
Fracalossi,
presidente,
di Cassa
Centrale
Banca

Aggiornamento del piano industriale nel prossimo autunno, mantenendo come orizzonte temporale il
2021;ulteriore accelerazione sul fronte npl, dopo averne ceduti per 3 miliardi negli ultimi 3 anni, comprendendo la cartolarizzazione di 700 milioni e la cessione di un portafoglio da
300 milioni, prevista entro fine anno;
nessuna ipotesi di quotazione in Borsa. Sono le linee guida di CassaCentrale Banca — la holding che dallo
scorso 1° gennaio ha dato vita a un
gruppo che riunisce 80 Banche di credito cooperativo, con 1.500 filiali e 11
mila dipendenti — così come illustrate ieri dal presidente, Giorgio Fracalossi, e dall’amministratore delegato

Mario Sartori. «Avevamo un target
npe ratio lordo all’8,8%, stiamo lavorando per migliorarlo al benchmark
europeo tra 5 e 7%»,ha spiegato Sartori presentando il bilancio 2018 chiuso
per la holding con 97 milioni di utile e
per l’aggregato (che comprende le Bcc
che hanno aderito al neo gruppo) di
308 milioni. A fine 2018CassaCentrale
Banca aveva un’incidenza dei crediti
deteriorati lordi al 12,9%(in anticipo
rispetto al target del 13,5%),oggi scesa
al 10,6%-10,7%.Quanto, invece, alla
quota in Iccrea (18%),la holding concorrente, Fracalossi è convinto che si
troverà «una soluzione condivisa».
M. Bor.
© RIPRODUZIONE
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CREDITOCOOPERATIVO

Cassa
centraleBanca:
utilenettodi 97milioni
Unpianoper ridurre
i creditideteriorati
l credito cooperativo gode di ottima
salute dopo la
riforma che ne ha stravolto e migliorato l’assetto. La holding Cassa
Centrale Banca, capogruppo del neo costituito gruppo bancario
cooperativo Ccb, archivia il 2018con utile netto consolidato (comprese le 14 società controllate) di 97 milioni di
euro. Il risultato della
sola banca è invece di
31 milioni con un attivo di 6,85 miliardi e un
patrimonio netto che
sfiora 1,1miliardi di euro. «Sono risultati di
grande soddisfazione
che ci collocano all’ottavo posto» nel panorama bancario italiano, è
il commento del presidente, Giorgio Fracalossi. Il gruppo bancario cooperativo segna
un utile netto aggregato pari a 308 milioni di
euro. I dati aggregati
con le 84 banche affiliate (1500 sportelli, più
di 500mila soci e 11mila dipendenti), presentato un patrimonio netto di 6,1 miliardi di euro, un attivo di oltre 72
miliardi di euro e impieghi per 44 miliardi di
euro.

I

grande soddisfazione –
ha aggiunto il presidente – e rappresentano un
ulteriore stimolo a proseguire con il percorso
strategico intrapreso. In
quest’ottica si è da poco concluso il primo ciclo delle assemblee territoriali che ci permetteranno di dialogare
trale banca, Mario Sar- con le banche del gruptori. Nelle strategie l’i- po nei loro territori con
stituto prevede una ul- l’obiettivo di garantire
teriore accelerazione il coordinamento infrasul fronte degli npl do- gruppo, la condivisione
po che negli ultimi tre strategico-operativa e il
anni ne sono stati ce- perseguimento delle fiduti 3 miliardi. Entro fi- nalità mutualistiche».
ne anno il gruppo chiu- (C.Ar.)
©
derà l’annunciata cartolarizzazione di 700
milioni e la vendita di
altri 300 milioni.
Il gruppo bancario cooperativo è nato in seguito alla riforma del
credito cooperativo italiano nel 2016 e oggi
possiede circa il 18% di
Iccrea, l’altro gruppo
cooperative che riunisce 142 istituti. «Alla fine troveremo una soluzione che possa soddisfare entrambi. È ripartito il ragionamento,
auspichiamo una soluzione condivisa» ha
detto Fracalossi.«Quelli che abbiamo presentato sono risultati di
«L’ipotesi è di arrivare
entro autunno all’evoluzione del piano, in
particolare ad un aggiornamento mantenendo lo stesso orizzonte temporale del
2021»ha spiegato l’amministratore delegato
del gruppo Cassa cen-
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Nuovopianoindustrialeper «Ccb»
Ok
Creditodeteriorato,strettaulteriore
Assembleaieri a Milano. L’utile dell’intero perimetro
arriva a 308 milioni
Inoltre l’istituto prevede
Dopo cinque mesi dalla sua nascita, Cassacentrale
banca annuncia un aggiornamento del piano industriale,
confermando come orizzonte
temporale il 2021. Ieri in assemblea a Milano ha annunciato anche un’accelerazione
nel capitolo del credito deteriorato, per passaredall’attuale target Npl dell’8,8%a un valore più in linea con gli standard europei, fra il 5 e il 7%.
Ieri in assemblea le 80 banche socie hanno approvato il
bilancio consolidato 2018della holding. Il gruppo Ccb registra un utile netto di 97 milioni di euro e un Cet1ratio (indice di solidità patrimoniale)
pari a 49,47%.Grazieanche all’apporto delle società controllate (Claris Leasing, Ccres,
Csi, Centrale Casa, Assicura
Group, Neam, Phoenix, Cesve,Ibt, Sba,Prestipay, Csd), il
patrimonio sfiora quota 1,2
miliardi.
Per quanto riguarda la capogruppo Ccb, l’utile netto
vale 31 milioni (+57%), nonostante le spese per la costituzione della holding. L’attivo
raggiunge 6,85 miliardi di euro e il patrimonio netto sfiora
1,1miliardi. A questo punto,
sul fronte Npl, la copertura è
al 72%,valore tra i più elevati
nel sistema bancario nazionale. Le commissioni nette registrano un incremento di 16,9
milioni rispetto al 2017, per
un totale di 63,8 milioni. Il valore economico generato a favore dei propri stakeholders e
del territorio si attesta sui 130
milioni (in sensibile crescita
rispetto agli 86,5 milioni del
TRENTO

2017).
In assemblea sono state
presentate le prime stime relative al gruppo nella suainterezza, formato da 80 Bcc. Nel
complesso vi operano 7 società It e servizi e 7 società prodotto, più di 1.500sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000collaboratori e più di 500.000 soci. I
dati aggregati parlano di un
patrimonio netto di 6,1miliardi di euro, un Cet1ratio pari al
17,9%che colloca il gruppo tra
i più solidi del Paese,un attivo
di oltre 72 miliardi di euro,
impieghi per 44 miliardi e un
utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni.
«Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione — ha dichiarato Giorgio Fracalossi,
presidente di Ccb — e rappresentano un ulteriore stimolo
a proseguire con il percorso
strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione con le no-

un’ulteriore accelerazione sul
fronte degli Npl, dopo che negli ultimi tre anni ne sono stati ceduti 3 miliardi. «Avevamo
un target Npl ratio lordo all’8,8%, stiamo lavorando per
migliorarlo,
si ragiona sul
benchmark europeo tra il 5 e
il 7%»,ha aggiunto Sartori ricordando che quello del 2018
era al 12,9%e «ora siamo tra il
10,6e il 10,7%».Entro fine anno il gruppo chiuderà l’annunciata cartolarizzazione di
700 milioni e la vendita di altri
300 milioni. Passi avanti nei
rapporti con i sindacati, con
cui a maggio c’è stato un primo tavolo «preliminare»,
«costruttivo e sereno». «I numeri di successo — ha concluso Sartori — non sono per
un esercizio muscolare» ma
vogliono «dire che il progetto
è credibile». Per quanto riguarda il 18%che Ccb ha in Iccrea, Fracalossi ha riferito:
«Alla fine troveremo una soluzione che soddisfi entrambi. È partito il ragionamento».
Enrico Orfano
© RIPRODUZIONE
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stre Bcc-Cr-Raika dei valori
fondanti del credito cooperativo, sono i principi alla base
del nostro progetto».
Per quanto riguarda l’aggiornamento strategico, l’ad
Mario Sartori in assembleaha
detto: «L’ipotesi è di arrivare
entro autunno all’evoluzione
del piano» ovvero «ad un aggiornamento mantenendo lo
stesso orizzonte temporale
del 2021».E la sottolineatura:
«Un piano strategico disegnato con le nostre banche».
Inoltre l’istituto prevede
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Vertice
A Milano il
presidente
Giorgio
Fracalossi e
l’amministratore delegato
Mario Sartori
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Credito

CassaCentrale
l’utile sfonda
i 300 milioni
> Il servizio a pagina6

Il gruppo CassaCentrale
sfonda i 300 milioni di utile
Credito. Ieri a Milano la presentazione del bilancio ai soci: patrimonio netto a 6,1 miliardi
con le 84 Ccb socie. Ottimi risultati anche per la capogruppo: utile netto a 97 milioni
Approvato dall'assemblea
dei soci di Cassa Centrale Banca,
Capogruppo del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano, il bilancio
consolidato 2018 della holding
che registra un utile netto di 97
milioni di Euro. In termini di solidità patrimoniale il Cet1ratio si attesta al 49,47%, un valore di primario standing nel panorama nazionale. In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio netto
consolidato esprime un risultato
importante. CassaCentrale Banca
con le società controllate (Claris
Leasing, CCRES,CSI,Centrale Casa, Assicura Group, NEAM, Phoenix, Cesve, IBT, SBA, Prestipay,
CSD) sfiora infatti quota 1,2 miliardi di euro.
Ccb, da sola, archivia un 2018
molto positivo con un utile netto
di 31 milioni di euro, in crescita
del 57% rispetto al 2017, dopo
aver sostenuto rilevanti costi per
la costituzione del Gruppo. Tutti i
principali indicatori, illustrati ieri
a Milano dalla presidenza e dalla
TRENTO.

direzione ai soci presenti, superano gli obiettivi del piano strategico. L’attivo raggiunge 6,85 miliardi di euro e il patrimonio netto
sfiora 1,1miliardi di euro.
Nel rafforzamento del ruolo di
Capogruppo Cassa Centrale ha
proseguito con la politica di valutazione del portafoglio crediti e di
gestione attiva dei crediti deteriorati che hanno comportato un
grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il
72%, «valore tra i più elevati nel
sistema bancario nazionale» - è
stato sottolineato. Le commissioni nette registrano un incremento di 16,9 milioni di euro rispetto
al 2017, per un totale di 63,8 milioni di euro. Il valore economico generato afavore dei propri portatori di interessi edel territorio si attesta sui 130 milioni (in sensibile
crescita rispetto agli 86,5 milioni
del 2017), distribuito tra fornitori,
collaboratori, collettività, Stato,
Provincia, Enti eIstituzioni.
«Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione – ha dichiarato Giorgio

Fracalossi, Presidente di Cassa
Centrale – e rappresentano un ulteriore stimolo aproseguire con il
percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa
e condivisione con le nostre
BCC-CR-Raika dei valori fondanti del credito cooperativo, sono i
principi alla base del nostro progetto. In quest’ottica si è da poco
concluso il primo ciclo delle assemblee territoriali che ci permetteranno periodicamente di dialogare con le banche del Gruppo nei
loro territori con l’obiettivo di garantire il coordinamento infragruppo, la condivisione strategico-operativa e il perseguimento
delle finalità mutualistiche».
Nel corso dell’assemblea sono
state presentate anche le prime
stime relative ai dati del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentrale Banca - Credito
Cooperativo
Italiano:
84
BCC-CR-Raika (80 dal 1 luglio
2019), 7 società IT e Servizi e7 società prodotto, più di 1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio
nazionale, oltre 11.000 collabora-
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trici e collaboratori e più di
500.000 soci. A fine 2018 i “dati
aggregati” con le banche affiliate
presentano un patrimonio netto
di 6,1 miliardi di Euro, un CET1ratio pari al 17,9% che colloca il
gruppo tra i più solidi del Paese,
un attivo di oltre 72miliardi di Euro, impieghi per 44 miliardi di Euro e un utile netto aggregato (pro
forma) pari a 308 milioni di Euro.
«Questi numeri confermano
che siamo una realtà di successoe
ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali – ha commentato l’Amministratore Delegato Mario Sartori. Il risultato complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro progetto e
alle donne e agli uomini di tutto il
Gruppo che hanno lavorato ogni
giorno con grande impegno. Faremo il massimo per dimostrare al
mercato che siamo un Gruppo di
banche a vocazione localistica e
mutualistica ma al contempo un
Gruppo bancario moderno, solido e competitivo».

• Al centro Fracalossi eSartori ieri durante la conferenza stampa aMilano
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CREDITO

Ccbannuncia
unnuovo
piano
industriale
Cassa centrale banca, dopo
cinque mesi dalla nascita del
gruppo nazionale, annuncia il
varo di un nuovo piano industriale. Ieri a Milano l'assemblea. Altro obiettivo:
nuova
stretta sul credito deteriorato.
stretta sul credito deteriorato.
a pagina

10 Orfano

Nuovo piano industriale per «Ccb»
Credito deteriorato, stretta ulteriore
Assemblea
ieriaMilano.
L'utile
dell'intero
perimetro
arrivaa308milioni
TRENTODopo cinque mesi dalla sua nascita,
Cassa centrale
banca annuncia
un aggiornamento
del piano
industriale,
confermando
come orizzonte
temporale
il 2021. Ieri in assemblea
a Milano
ha annunciato anche un'accelerazione
nel capitolo
del credito
deteriorato, per passare dall'attuale target Npl dell'8,8% a u n valore più in linea con gli standard europei,
fra il 5 e il 7%.
Ieri in assemblea le 80 banche socie hanno approvato
il
bilancio
consolidato
2018 della holding.
Il gruppo Ccb registra un utile netto di 97 milioni di euro e un Ceti ratio (indice di solidità
patrimoniale)
pari a 49,47%. Grazie anche all'apporto
delle società
controllate
(Claris Leasing,
Ccres,
Csi, Centrale
Casa, Assicura
Group,
Neam,
Phoenix,
Cesve, Ibt, Sba, Prestipay,
Csd), il
patrimonio
sfiora
quota
1,2
miliardi.
Per quanto

riguarda

Per quanto
riguarda
la capogruppo
Ccb, l'utile
netto
vale 31 milioni
(+57%), nonostante le spese per la costituzione della holding.
L'attivo
raggiunge
6,85 miliardi
di euro e il patrimonio
netto sfiora
1,1 miliardi.
A questo
punto,
sul fronte Npl, la copertura
è
al 72%, valore tra i più elevati
nel sistema bancario
nazionale. Le commissioni
nette registrano un incremento
di 16,9
milioni
rispetto
al 2017, per
un totale di 63,8 milioni.
Il valore economico
generato a favore dei propri stakeholders
e
del territorio
si attesta sui 130
milioni
(in sensibile
crescita
rispetto
agli 86,5 milioni
del
2017).
In assemblea
sono
state
presentate
le prime stime relative al gruppo nella sua interezza, formato
da 80 Bcc. Nel
complesso
vi operano 7 società It e servizi e 7 società prodotto, più di 1.500 sportelli
dislocati in tutto il territorio
na-

slocati in tutto il territorio
nazionale, oltre 11.000 collaboratori e più di 500.000
soci. I
dati aggregati
parlano
di un
patrimonio
netto di 6,1 miliardi di euro, u n Ceti ratio pari al
17,9% che colloca il gruppo tra

i più solidi del Paese, un attivo
di oltre 72 miliardi
di euro,
impieghi
per 44 miliardi
e un
utile netto aggregato (prò forma) pari a 308 milioni.
«Quelli
che abbiamo
presentato sono risultati
di grande soddisfazione
— ha dichiarato
Giorgio
Fracalossi,
presidente
di Ccb — e rappresentano un ulteriore
stimolo
a proseguire
con il percorso
strategico
intrapreso.
Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione
con le nostre Bcc-Cr-Raika
dei valori
fondanti
del credito
cooperativo, sono i principi
alla base
del nostro progetto».
Per quanto
riguarda
l'aggiornamento
strategico,
l'ad

la ca-
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Mario Sartori in assemblea
ha
detto: «L'ipotesi
è di arrivare
entro autunno
all'evoluzione
del piano» ovvero «ad un aggiornamento
mantenendo
lo
stesso
orizzonte
temporale
del 2021». E la sottolineatura:
«Un piano strategico
disegnato con le nostre banche».
Inoltre
l'istituto
prevede
un'ulteriore
accelerazione
sul
fronte degli Npl, dopo che negli ultimi
tre anni ne sono stati ceduti 3 miliardi.
«Avevamo
un target Npl ratio lordo
all'8,8%, stiamo lavorando
per
migliorarlo,
si ragiona
sul
benchmark
europeo tra il 5 e
il 7%», ha aggiunto
Sartori ricordando
che quello del 2018
era al 12,9% e «ora siamo tra il
10,6 e il 10,7%». Entro fine anno il gruppo
chiuderà
l'annunciata
cartolarizzazione
di
700 milioni
e la vendita di altri
300 milioni.
Passi avanti nei
rapporti
con i sindacati,
con
cui a maggio c'è stato un primo tavolo
«preliminare»,
«costruttivo
e sereno». «I numeri di successo
— ha concluso Sartori — non sono per
un esercizio
muscolare»
ma
vogliono
«dire che il progetto
è credibile».
Per quanto
riguarda il 18% che Ccb ha in Iccrea, Fracalossi
ha riferito:
«Alla fine troveremo
una soluzione
che soddisfi
entrambi. È partito il ragionamento».
Enrico

Vertice
A Milano il
presidente
Giorgio
Fracalossi e
l'amministratore delegato
Mario Sartori

Orfano
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BANCHE
LA CCB AGGIORNA
IL PIANO INDUSTRIALE zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYWVTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La trentina Cassa Centrale
Banca, che con il primo
gennaio ha dato vita a un
grappo che riunisce 80
banche di credito cooperativo, mette in cantiere con
l'autunno
un aggiornamento del piano industriale, confermandone
come
orizzonte
temporale
il
2021. L'istituto
prevede
una ulteriore accelerazione sugli npl, dopo che negli ultimi tre anni, ne ha ceduti per 3 miliardi di euro.
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Credito cooperativo
Banca Ccb
aggiorna il piano
e accelera su Npl
«Vogliamo arrivare entro autunno all’evoluzione
del piano» ovvero «ad un aggiornamento mantenendo lo stesso
orizzonte
temporale
2021».
Lo ha spiegato l’a.d del gruppo CCB, Mario Sartori. Nelle
strategie
l’istituto
prevede
una ulteriore
accelerazione
sul fronte degli npl dopo che
negli ultimi tre anni ne sono
stati ceduti 3 miliardi. La holdingCassa CentraleBanca archivia il 2018 con utile netto
consolidato (comprese le 14
società controllate) di 97 milioni di euro. Il risultato della
solabancaèinvecedi31milioni conun attivodi 6,85 miliardi e un patrimonio
netto che
sfiora1,1miliardidieuro.«Sonorisultatidigrandesoddisfazionechecicollocanoall’ottavo posto» nel panorama bancario italiano, è il commento
del presidente, Giorgio Fracalossi.
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CREDITO E FUTURO zvutsrponlkihgfedcbaVQPONCBA

CCBarchivia
un anno «ok»
Ora accelera
sugli Npl zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA
La holding
Cassa Centrale
Banca, capogruppo del lieo
costituito
grappo
bancario
cooperativo CCB, archivia il
2018 con utile netto consolidato (comprese le 14 società
controllate) di 97 milioni di
euro. Il risultato della sola
banca, invece, ammonta a 31
milioni di euro, con un attivo
di 6,85 miliardi e un patrimonio netto che sfiora quota 1,1
miliardi di euro. «Risultati di
grande soddisfazione che ci
collocano all'ottavo
posto»
nel panorama bancario italiano, ha detto il presidente
Giorgio Fracalossi. Il neo costituito gruppo bancario registra un risultato netto aggregato (prò forma) pari a 308
milioni di euro, un patrimonio netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al
17,9%, un attivo di oltre 72
miliardi di euro e impieghi
per 44 miliardi di euro.
Tra gli obiettivi di CCB anche quello di arrivare entro
autunno a un aggiornamento del piano «mantenendo lo
stesso orizzonte
temporale
del 2021», ha spiegato l'amministratore
delegato Mario
Sartori. Prevista un'accelerazione sul fronte cessione Npl.
Riguardo alla quota (18%)
che CCB ha di Iccrea «alla fine troveremo una soluzione
che possa soddisfare entrambi», ha detto il presidente
Giorgio Fracalossi. • zvutsrqponmligfedcbaZVUTSRPONMIEDA
© RIPRODUZIONERISERVATA
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BAN CH E
LA CCB AGGI ORN A
IILLPIANOIANO
P
IND
DUUSTRITRI
S
ALELEzyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYWVTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A

La trentina Cassa Centrale
Banca, che con il primo
gennaio ha dato vita a un
grappo che riunisce 80
banche di credito cooperativo, mette in cantiere con
l'autunno
un
aggiornamento del piano industriale, confermandone
come
orizzonte
temporale
il
2021. L'istituto
prevede
una ulteriore
accelerazione sugli npl, dopo che negli ultimi tre anni, ne ha ceduti per 3 miliardi di euro.
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gruppo

bancario

cooperativo

L’utile di holding Ccb
a quota 97 milioni
UDINE.La holding CassaCen-

trale Banca, capogruppo
dell’omonimo gruppo bancario cooperativo, ha chiuso
il 2018 con un utile consolidato di 97 milioni, considerando anche le 14 società
controllate. L’utile della sola Ccb è pari a 31 milioni,
mentre considerando anche le 80 Bcc aderenti al
gruppo (che a partire da quest’anno saranno anch’esse
consolidate comprese le sei
del Fvg: BancaTer, Prima-

Cassa, FriulOvest banca,
Credito cooperativo del Carso, CassaRurale Fvg e Bcc di
Turriaco) l’utile si attesta a
308 milioni. «Credo chepossiamo essereestremamente
soddisfatti di come si è chiuso il 2018 – ha commentato
il presidente Giorgio Fracalossi – siaper il risultato di bilancio che per il percorso
che abbiamo concluso e che
ha portato ufficialmente alla nascita del gruppo il primo gennaio 2019». —

Tutti i diritti riservati

P.23

PAESE :Italia

AUTORE :Fabio Perego

PAGINE :14
SUPERFICIE :6 %

29 maggio 2019

Bcc, Cassa Centrale Banca aggiorna

il piano

M ILANO . La trentina CassaCentrale Banca, che a gennaio ha dato vita ad
un gruppo che riunisce 80 Bcc, mette in cantiere con l ’autunno un aggiornamento del piano industriale, confermandone come orizzonte
temporale il 2021. L ’istituto prevede poi una ulteriore accelerazione sul
fronte degli Npl, dopo che negli ultimi tre anni ne ha ceduti per 3 miliardi
di euro.
«Avevamo un target Npe ratio lordo all ’8,8%,stiamo lavorando per migliorarlo, si ragiona sul benchmark europeo tra il 5 e il 7%»spiega l ’A.d.,
Mario Sartori, presentando il bilancio 2018 chiuso per l’holding con 97
milioni di utile e per l’aggregato (che comprende le Bccche hanno aderito al neo gruppo) aquota 308 milioni di euro. A fine 2018 CassaCentrale aveva un ’incidenza dei crediti deteriorati lordi al 12,9% (in anticipo
rispetto al target del 13,5%)e oggi è al 10,6%-10,7%.Entro fine anno verrà
chiusa l ’annunciata cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la cessione
di un portafoglio da 300 milioni.
«Stiamo valutando di mettere mano ad una forte riorganizzazione industriale con un piano strategico disegnato con le nostre banche», sottolinea Sartori, ricordando che i primi di maggio c ’è stato un primo incontro con i sindacati «costruttivo, sereno» e «preliminare» al tavolo che si
aprirà con l’aggiornamento del piano. Nel frattempo, Sartori esclude
«qualsiasi ipotesi di quotazione», mentre per quanto riguarda il capitolo
M&A, l’A.d. rileva che «inumeri di successo»del gruppo «non sono per un
esercizio muscolare», ma vogliono «dire che il progetto è credibile» e che
«la nostra sfida» è l’evoluzione del modello «mantenendo il nostro sistema valoriale». Quanto, invece, alla quota in Iccrea (diluita al 18%) «auspichiamo una soluzione condivisa», dice il presidente, Giorgio Fracalossi.
FABIO PEREGO
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Cassa Centrale: Fracalossi, su quota Iccrea
ragionamenti ancora aperti
28/05/2019 14:38
Auspichiamo soluzione condivisa come chiede Vigilanza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,
28 mag - Sulla quota del 19% circa di Iccrea in mano a CassaCentraleBanca e alla Bcc aderenti
'il dibattito e' ancora aperto. Avevamo avviato un ragionamento con l'ex presidente (di Iccrea,
ndr) Giulio Magagni, poi loro hanno cambiato il vertice, ma proprio ieri ho sentito il nuovo
presidente e credo che troveremo una soluzione che soddisfi sia noi che loro'. Lo ha dichiarato il
presidente di Ccb, Giorgio Fracalossi.
'Auspichiamo di trovare una soluzione condivisa, che e' quello che ci chiede anche la Vigilanza',
ha aggiunto. Quanto all'assetto complessivo del mondo del creditocooperativo, Fracalossi ha
ribadito la sua convinzione che si debba mantenere un 'livello associativo unitario, rappresentato
da Federcasse', che 'e' un po' come se fosse la nostra Abi'. Il ruolo di Federcasse e' tuttavia
destinato a cambiare e, ha aggiunto 'si questo vorremmo affrontare qualche ragionamento,
proponendo anche qualche modifica'. Il tema tuttavia, ha concluso, non e' di competenza dei
gruppi ma delle singole Bcc.
Ppa- (RADIOCOR) 28-05-19 14:38:27 (0347) 3 NNNN
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Cassa Centrale: Sartori, entro autunno
aggiornamento del piano al 2021
28/05/2019 13:40
Accelera smaltimento Npl, cede altri 300mln entro l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 28 mag - 'L'ipotesi e' di arrivare entro autunno con l'evoluzione del piano industriale, un
aggiornamento del piano', che probabilmente manterra' comunque l'attuale orizzonte al 2021. Lo
ha annunciato l'a.d. di CassaCentraleBanca, Mario Sartori, nel corso della conferenza stampa di
presentazione del bilancio 2018 del gruppo bancario cooperativo operativo dal primo gennaio. Il
piano contemplera', tra le altre cose, un'accelerazione dello smaltimento di crediti deteriorati,
dopo i tre miliardi di Npl ceduti negli ultimi tre anni.
'Avevamo un target di Npl ratio lordo all'8,8% a fine 2021, stiamo lavorando per migliorare
questo obiettivo', ha spiegato Sartori, notando che 'lavoriamo sul benchmark europeo del 5-7%'
gia' comunicato da altri istituti. A fine 2018 Cassa Centrale aveva un'incidenza dei crediti
deteriorai lordi al 12,9% (in anticipo rispetto al target del 13,5%) e oggi e' al 10,6%-10,7%. Entro
fine anno il gruppo chiudera' l'annunciata cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la cessione di
un altro portafoglio da 300 milioni.
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*Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in
blocco 300 mln Npl
La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel lusso per
l'upper class Ultime notizie a cura di MF-DowJonesNews (segue)
MF-DJ NEWS
13:42 28 mag 2

Tutti i diritti riservati

P.27

URL :http://www.class.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 maggio 2019 - 13:15

> Versione online

Bcc:Ccb (Fracalossi), su quota in Iccrea
dibattito e' ancora aperto
MILANO (MF-DJ)-Sulla quota che CassaCentraleBanca e le Bcc ad essa
affiliate detengono in Iccrea "il dibattito e' ancora aperto".
Lo ha indicato il presidente di CassaCentraleBanca, Giorgio
Fracalossi, nel corso di un incontro con la stampa. La quota e' scesa dal
precedente 22% all'attuale 19%.
Iccrea ha di recente rinnovato gli organi sociali e nominato un nuovo
presidente. "Auspichiamo di trovare una soluzione condivisa e che i
ragionamenti fatti in precedenza non siano andati persi".
cce
(fine)
MF-DJ NEWS
14:36 28 mag 2
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Bcc:Ccb (Fracalossi), su quota in Iccrea
dibattito e' ancora aperto
MF-Dow Jones News
28/05/2019 14:36 MILANO (MF-DJ)-Sulla quota che CassaCentraleBanca e le Bcc ad
essaaffiliate detengono in Iccrea "il dibattito e' ancora aperto". Lo ha indicato il presidente di
CassaCentraleBanca, GiorgioFracalossi, nel corso di un incontro con la stampa. La quota e'
scesa dalprecedente 22% all'attuale 19%. Iccrea ha di recente rinnovato gli organi sociali e
nominato un nuovopresidente. "Auspichiamo di trovare una soluzione condivisa e che
iragionamenti fatti in precedenza non siano andati persi".cce(fine)MF-DJ NEWS
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Bcc: Fracalossi (Ccb), su quota in Iccrea
dibattito e' ancora aperto
La tua Cronologia
BIT
BMPS
Monte Pasc..
BITI
FTSEMIB
FTSE Mib
BIT
UCG
Unicredit
NASDAQ
AAPL
Apple
FX
EURUSD
Euro vs Do.. Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente
tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.
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Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in
blocco 300 mln Npl
Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in blocco 300 mln Npl Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno
cederemo in blocco 300 mln Npl Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Bcc: Sartori (Ccb), entro l'anno cederemo in
blocco 300 mln Npl
MILANO (MF-DJ)--CassaCentraleBanca chiudera' "entro l'anno una
cessione in blocco di Npl per 300 milioni di euro".
quanto ha affermato il d.g. della capogruppo trentina del credito
cooperativo, Mario Sartori, nel corso di un incontro con la stampa a
Milano.
Questa cessione si aggiunge a una cartolarizzazione di Npl, gia'
annunciata, per circa 700 mln che verra' chiusa anch'essa entro l'anno.
Negli ultimi tre anni il gruppo ha ceduto quasi 3 mld di euro.
Al 31 dicembre 2018 il gruppo aveva un Npl ratio del 12,9%. Oggi questo
indicatore si attesta tra il 10,6% e il 10,7%.
Cassa Centrale ha proseguito con una politica di valutazione del
portafoglio crediti e di gestione attiva degli Npl che hanno comportato in
grado di copertura del credito deteriorato complessivo del 72%.
fch
MF-DJ NEWS
14:17 28 mag 2
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Bcc: Sartori (Ccb), nuovo M&A? Troppo
impegnati su nostro percorso
MILANO (MF-DJ)-"Siamo gia' troppo impegnati" a completare il nostro
percorso.
Cosi', Mario Sartori, a.d. di CassaCentraleBanca, risponde sulla
possibilita' che - forte del patrimonio e della liquidita' detenuta l'istituto potesse essere protagonista della prossima ondata di
acquisizioni in ambito bancario.
Il commento e' arrivato in occasione della presentazione del bilancio
2018.
cce
(fine)
MF-DJ NEWS
14:44 28 mag 2

Tutti i diritti riservati

P.33

URL :http://www.tgcom.mediaset.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

28 maggio 2019 - 13:58

> Versione online

Bcc: Sartori (Ccb), nuovo M&A? Troppo
impegnati su nostro percorso
MF-Dow Jones News
28/05/2019 14:44 MILANO (MF-DJ)-"Siamo gia' troppo impegnati" a completare il
nostropercorso. Cosi', Mario Sartori, a.d. di CassaCentraleBanca, risponde sullapossibilita' che forte del patrimonio e della liquidita' detenuta -l'istituto potesse essere protagonista della prossima
ondata diacquisizioni in ambito bancario. Il commento e' arrivato in occasione della presentazione
del bilancio2018.cce(fine)MF-DJ NEWS
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Bcc: Sartori (Ccb), nuovo M&A? Troppo
impegnati su nostro percorso
"Siamo già troppo impegnati" a completare il nostro percorso. Così, Mario Sartori, a.d. di Cassa
CentraleBanca, risponde sulla possibilità che - forte del patrimonio e della liquidità detenuta l'istituto potesse essere protagonista della prossima ondata di acquisizioni in ambito bancario.
Il commento è arrivato in occasione della presentazione del bilancio 2018.
cce
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Bcc: Sartori (Ccb), presenteremo
aggiornamento Piano in Autunno
Bcc: Sartori (Ccb), presenteremo aggiornamento Piano in Autunno "Presenteremo un
aggiornamento al Piano" strategico "al 2021 in autunno. Contestualmente avvieremo l'apertura di
un tavolo coi sindacati".
Lo ha affermato Mario Sartori, a.d. di CassaCentraleBanca, in un incontro con la stampa in
occasione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2018.
A maggio è già stato fatto un primo incontro a livello nazionale col sindacato. Nel piano
attualmente in essere la banca avrebbe previsto esclusivamente uscite incentivate. L'istituto
"esclude" qualsiasi ipotesi di quotazione in Borsa.
La banca intende spingere l'acceleratore sul fronte della raccolta gestita e amministrata. E
continuare sulla strada degli investimenti in innovazione e aggiornamento tecnologico. Prosegue
inoltre la pulizia del bilancio. Negli ultimi tre anni sono stati ceduti quasi 3 miliardi di Npl.
cce
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Bcc: Sartori (Ccb), presenteremo
aggiornamento Piano in Autunno
MILANO (MF-DJ)--"Presenteremo un aggiornamento al Piano" strategico "al
2021 in autunno. Contestualmente avvieremo l'apertura di un tavolo coi
sindacati".
Lo ha affermato Mario Sartori, a.d. di CassaCentraleBanca, in un
incontro con la stampa in occasione dell'assemblea dei soci chiamata ad
approvare il bilancio 2018.
A maggio e' gia' stato fatto un primo incontro a livello nazionale col
sindacato. Nel piano attualmente in essere la banca avrebbe previsto
esclusivamente uscite incentivate. L'istituto "esclude" qualsiasi ipotesi
di quotazione in Borsa.
La banca intende spingere l'acceleratore sul fronte della raccolta
gestita e amministrata. E continuare sulla strada degli investimenti in
innovazione e aggiornamento tecnologico. Prosegue inoltre la pulizia del
bilancio. Negli ultimi tre anni sono stati ceduti quasi 3 miliardi di Npl.
cce
(fine)
MF-DJ NEWS
14:03 28 mag 2
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Bcc: Sartori (Ccb), quotazione in Borsa non
prevista
Bcc: Sartori (Ccb), quotazione in Borsa non prevista Bcc: Sartori (Ccb), quotazione in Borsa non
prevista Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Bcc: Sartori (Ccb); utile netto 2018 cons. a 97
mln, sopra attese
Bcc: Sartori (Ccb); utile netto 2018 cons. a 97 mln, sopra attese Bcc: Sartori (Ccb); utile netto
2018 cons. a 97 mln, sopra attese Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln,
sopra attese
Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln, sopra attese Il Gruppo bancario cooperativo Cassa
CentraleBanca al 31 dicembre 2018 registra un utile netto di 97 milioni di euro. "I risultati 2018
hanno superato ampiamente le nostre aspettative anche con un approccio estremamente
prudenziale", ha spiegato l'a.d. del gruppo del creditocooperativo trentino Mario Sartori.
In termini di solidità patrimoniale il Cet 1 Ratio si attesta al 49,47%. Il patrimonio netto
consolidato sfiora quota 1,2 mld di euro. L'attivo raggiunge 6,85 mld di euro.
"Sono risultati di grande soddisfazione che rappresentano uno stimolo a proseguire col percorso
strategico intrapreso", ha spiegato Giorgio Fracalossi, presidente di Ccb.
Per Sartori la solidità di questi numeri porta Cassa Centrale "ad affrontare le sfide 2019 dalla
giusta" prospettiva.
cce
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln,
sopra attese
MILANO (MF-DJ)-Il Gruppo bancario cooperativo CassaCentraleBanca al 31
dicembre 2018 registra un utile netto di 97 milioni di euro. "I risultati
2018 hanno superato ampiamente le nostre aspettative anche con un
approccio estremamente prudenziale", ha spiegato l'a.d. del gruppo del
creditocooperativo trentino Mario Sartori.
In termini di solidita' patrimoniale il Cet 1 Ratio si attesta al
49,47%. Il patrimonio netto consolidato sfiora quota 1,2 mld di euro.
L'attivo raggiunge 6,85 mld di euro.
"Sono risultati di grande soddisfazione che rappresentano uno stimolo a
proseguire col percorso strategico intrapreso", ha spiegato Giorgio
Fracalossi, presidente di Ccb.
Per Sartori la solidita' di questi numeri porta Cassa Centrale "ad
affrontare le sfide 2019 dalla giusta" prospettiva.
cce
(fine)
MF-DJ NEWS
14:29 28 mag 2
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Bcc: Sartori (Ccb); utile netto cons. a 97 mln,
sopra attese
MF-Dow Jones News
28/05/2019 14:29 MILANO (MF-DJ)-Il Gruppo bancario cooperativo CassaCentraleBanca al
31dicembre 2018 registra un utile netto di 97 milioni di euro. "I risultati2018 hanno superato
ampiamente le nostre aspettative anche con unapproccio estremamente prudenziale", ha spiegato
l'a.d. del gruppo delcreditocooperativo trentino Mario Sartori. In termini di solidita' patrimoniale
il Cet 1 Ratio si attesta al49,47%. Il patrimonio netto consolidato sfiora quota 1,2 mld di
euro.L'attivo raggiunge 6,85 mld di euro. "Sono risultati di grande soddisfazione che
rappresentano uno stimolo aproseguire col percorso strategico intrapreso", ha spiegato
GiorgioFracalossi, presidente di Ccb. Per Sartori la solidita' di questi numeri porta Cassa Centrale
"adaffrontare le sfide 2019 dalla giusta" prospettiva.cce(fine)MF-DJ NEWS
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Cassa Centrale accelera sugli npl
Npl ratio al 10,6% ma obiettivo 6-7% al 2021. Pro forma il gruppo bancario ha chiuso il 2018 con
utili per 300 mln
Negli ultimi tre anni CassaCentraleBanca ha ceduto quasi 3 miliardi di npl. L’ultima operazione
in ordine di tempo è stata annunciata ieri dal dg dell’istituto trentino, Mario Sartori, che ha
annunciato che entro l’anno la banca chiuderà una nuova cessione per 300 milioni. I non
performing loan sono solo uno dei motivi di soddisfazione dell’istituto di credito, che ieri ha
tenuto...
Contenuto riservato agli abbonati.
Accedi se sei abbonato, o acquistalo Leggi questo articolo sul tuo tablet, smartphone o PC. Puoi
abbonarti a partire da 6,99 euro o acquistare la copia del 29/05/2019 a 2,29 euro .
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Cassa Centrale aggiorna il piano in autunno e
accelera sugli npl
Il neo costituito Gruppo bancario cooperativo Ccb segna intanto un utile netto aggregato (pro
forma) pari a 308 milioni di euro. I dati aggregati con le banche affiliate presentato un patrimonio
netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al 17,9%
28 Maggio 2019
PADOVA «L'ipotesi è di arrivare entro autunno all'evoluzione del piano» ovvero «ad un
aggiornamento mantenendo lo stesso orizzonte temporale del 2021». Lo ha spiegato l'ad del
gruppo Cassacentralebanca, Mario Sartori, nel corso di un incontro con la stampa per presentare
il bilancio 2018. Nelle strategie l'istituto prevede una ulteriore accelerazione sul fronte degli npl
dopo che negli ultimi tre anni ne sono stati ceduti 3 miliardi «Avevamo un target Npe ratio lordo
all'8,8%, stiamo lavorando per migliorarlo, si ragiona sul benchmark europeo tra il 5 e il 7%», ha
aggiunto Sartori ricordando che quello del 2018 era al 12,9% e «ora siamo tra il 10,6 e il 10,7%».
Entro fine anno il gruppo chiuderà l'annunciata cartolarizzazione di 700 milioni e la vendita di
altri 300 milioni.
«Stiamo valutando di mettere mano ad una forte riorganizzazione industriale con un piano
strategico disegnato con le nostre banche», ha quindi detto l'a.d Sartori indicando che a maggio
c'è stato un primo tavolo «preliminare» con i sindacati «costruttivo e sereno». Contestualmente
alla presentazione dell'aggiornamento del piano verrà poi aperto il tavolo sindacale effettivo.
Quanto ad altre tematiche Sartori ha escluso «qualsiasi ipotesi di quotazione» mentre per quanto
riguarda il M&A l'a.d ha rilevato che «i numeri di successo» del gruppo «non sono per un
esercizio muscolare» ma vogliono «dire che il progetto è credibile» e che «la nostra sfida» è
l'evoluzione del modello «mantenendo il nostro sistema valoriale».
La holding CassaCentraleBanca archivia il 2018 con utile netto consolidato (comprese le 14
società controllate) di 97 milioni di euro. Il risultato della sola banca è invece di 31 milioni con un
attivo di 6,85 miliardi e un patrimonio netto che sfiora 1,1 miliardi di euro. «Sono risultati di
grande soddisfazione che ci collocano all'ottavo posto» nel panorama bancario italiano, è il
commento del presidente, Giorgio Fracalossi. Il neo costituito Gruppo bancario cooperativo Ccb
segna intanto un utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di euro. I dati aggregati con
le banche affiliate presentato un patrimonio netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al
17,9% tra i più solidi con un attivo di oltre 72 miliardi di euro e impieghi per 44 miliardi di euro.
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Cassa Centrale aggiorna il piano in autunno e
accelera sugli npl
Il neo costituito Gruppo bancario cooperativo Ccb segna intanto un utile netto aggregato (pro
forma) pari a 308 milioni di euro. I dati aggregati con le banche affiliate presentato un patrimonio
netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al 17,9% PADOVA «L'ipotesi è di arrivare entro
autunno all'evoluzione del piano» ovvero «ad un aggiornamento mantenendo lo stesso orizzonte
temporale del 2021». Lo ha spiegato l'ad del gruppo Cassacentralebanca, Mario Sartori, nel
corso di un incontro con la stampa per presentare il bilancio 2018. Nelle strategie l'istituto
prevede una ulteriore accelerazione sul fronte degli npl dopo che negli ultimi tre anni ne sono stati
ceduti 3 miliardi «Avevamo un target Npe ratio lordo all'8,8%, stiamo lavorando per migliorarlo,
si ragiona sul benchmark europeo tra il 5 e il 7%», ha aggiunto Sartori ricordando che quello del
2018 era al 12,9% e «ora siamo tra il 10,6 e il 10,7%». Entro fine anno il gruppo chiuderà
l'annunciata cartolarizzazione di 700 milioni e la vendita di altri 300 milioni.
«Stiamo valutando di mettere mano ad una forte riorganizzazione industriale con un piano
strategico disegnato con le nostre banche», ha quindi detto l'a.d Sartori indicando che a maggio
c'è stato un primo tavolo «preliminare» con i sindacati «costruttivo e sereno». Contestualmente
alla presentazione dell'aggiornamento del piano verrà poi aperto il tavolo sindacale effettivo.
Quanto ad altre tematiche Sartori ha escluso «qualsiasi ipotesi di quotazione» mentre per quanto
riguarda il M&A l'a.d ha rilevato che «i numeri di successo» del gruppo «non sono per un
esercizio muscolare» ma vogliono «dire che il progetto è credibile» e che «la nostra sfida» è
l'evoluzione del modello «mantenendo il nostro sistema valoriale».
La holding CassaCentraleBanca archivia il 2018 con utile netto consolidato (comprese le 14
società controllate) di 97 milioni di euro. Il risultato della sola banca è invece di 31 milioni con un
attivo di 6,85 miliardi e un patrimonio netto che sfiora 1,1 miliardi di euro. «Sono risultati di
grande soddisfazione che ci collocano all'ottavo posto» nel panorama bancario italiano, è il
commento del presidente, Giorgio Fracalossi. Il neo costituito Gruppo bancario cooperativo Ccb
segna intanto un utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di euro. I dati aggregati con
le banche affiliate presentato un patrimonio netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al
17,9% tra i più solidi con un attivo di oltre 72 miliardi di euro e impieghi per 44 miliardi di euro.
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Cassa Centrale aggiorna il piano in autunno e
accelera sugli npl
Il neo costituito Gruppo bancario cooperativo Ccb segna intanto un utile netto aggregato (pro
forma) pari a 308 milioni di euro. I dati aggregati con le banche affiliate presentato un patrimonio
netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al 17,9% PADOVA «L'ipotesi è di arrivare entro
autunno all'evoluzione del piano» ovvero «ad un aggiornamento mantenendo lo stesso orizzonte
temporale del 2021». Lo ha spiegato l'ad del gruppo Cassacentralebanca, Mario Sartori, nel
corso di un incontro con la stampa per presentare il bilancio 2018. Nelle strategie l'istituto
prevede una ulteriore accelerazione sul fronte degli npl dopo che negli ultimi tre anni ne sono stati
ceduti 3 miliardi «Avevamo un target Npe ratio lordo all'8,8%, stiamo lavorando per migliorarlo,
si ragiona sul benchmark europeo tra il 5 e il 7%», ha aggiunto Sartori ricordando che quello del
2018 era al 12,9% e «ora siamo tra il 10,6 e il 10,7%». Entro fine anno il gruppo chiuderà
l'annunciata cartolarizzazione di 700 milioni e la vendita di altri 300 milioni.
«Stiamo valutando di mettere mano ad una forte riorganizzazione industriale con un piano
strategico disegnato con le nostre banche», ha quindi detto l'a.d Sartori indicando che a maggio
c'è stato un primo tavolo «preliminare» con i sindacati «costruttivo e sereno». Contestualmente
alla presentazione dell'aggiornamento del piano verrà poi aperto il tavolo sindacale effettivo.
Quanto ad altre tematiche Sartori ha escluso «qualsiasi ipotesi di quotazione» mentre per quanto
riguarda il M&A l'a.d ha rilevato che «i numeri di successo» del gruppo «non sono per un
esercizio muscolare» ma vogliono «dire che il progetto è credibile» e che «la nostra sfida» è
l'evoluzione del modello «mantenendo il nostro sistema valoriale».
La holding CassaCentraleBanca archivia il 2018 con utile netto consolidato (comprese le 14
società controllate) di 97 milioni di euro. Il risultato della sola banca è invece di 31 milioni con un
attivo di 6,85 miliardi e un patrimonio netto che sfiora 1,1 miliardi di euro. «Sono risultati di
grande soddisfazione che ci collocano all'ottavo posto» nel panorama bancario italiano, è il
commento del presidente, Giorgio Fracalossi. Il neo costituito Gruppo bancario cooperativo Ccb
segna intanto un utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di euro. I dati aggregati con
le banche affiliate presentato un patrimonio netto di 6,1 miliardi di euro, un Cet 1 ratio pari al
17,9% tra i più solidi con un attivo di oltre 72 miliardi di euro e impieghi per 44 miliardi di euro.
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CASSACENTRALEBANCA * MILANO,
ASSEMBLEA SOCI – BILANCIO
ESERCIZIO 2018: «UTILE NETTO
CassaCentraleBanca. Bilancio 2018 da record: utile netto consolidato di 97 milioni di Euro. Con
le BCC-CR-Raika il risultato aggregato supera i 300 milioni. L'Assemblea dei soci della holding
a capo del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBancaCredito
Cooperativo Italiano - riunita a Milano sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi - ha approvato il
bilancio di esercizio al 31.12.2018 che ha registrato risultati record con un utile netto consolidato
di 97 milioni di Euro.
Approvato dall'Assemblea dei soci di CassaCentraleBanca, Capogruppo del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano, il bilancio
consolidato della holding al 31.12.2018 che registra un utile netto di 97 milioni di Euro. In
termini di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%, un valore di primario standing
nel panorama nazionale. In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio netto consolidato
esprime un risultato eccellente. CassaCentraleBanca con le società controllate (Claris Leasing,
CCRES, CSI, Centrale Casa, Assicura Group, NEAM, Phoenix, Cesve, IBT, SBA, Prestipay,
CSD) sfiora quota 1,2 miliardi di Euro.
CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto positivo con un utile netto di 31 milioni di
Euro, in crescita del 57% rispetto al 2017, dopo aver sostenuto rilevanti costi per la costituzione
del Gruppo. Tutti i principali indicatori illustrati dalla presidenza e dalla direzione ai soci presenti
superano gli obiettivi del piano strategico. L'attivo raggiunge 6,85 miliardi di Euro e il patrimonio
netto sfiora 1,1 miliardi di Euro. Nel rafforzamento del ruolo di Capogruppo Cassa Centrale ha
proseguito con la politica di rigorosa valutazione del portafoglio crediti e di gestione attiva degli
NPL che hanno comportato un grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il
72%, valore tra i più elevati nel sistema bancario nazionale. Le commissioni nette registrano un
incremento di 16,9 milioni di Euro rispetto al 2017, per un totale di 63,8 milioni di Euro. Il valore
economico generato a favore dei propri stakeholders e del territorio si attesta sui 130 milioni di
Euro (in sensibile crescita rispetto agli 86,5 milioni del 2017), distribuito tra Fornitori,
Collaboratori, Collettività, Stato, Provincia, Enti e Istituzioni.
"Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione - ha dichiarato Giorgio
Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale - e rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire con il
percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione con le nostre
BCC-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo, sono i principi alla base del nostro
progetto. In quest'ottica si è da poco concluso il primo ciclo delle assemblee territoriali che ci
permetteranno periodicamente di dialogare con le banche del Gruppo nei loro territori con
l'obiettivo di garantire il coordinamento infragruppo, la condivisione strategico-operativa e il
perseguimento delle finalità mutualistiche."
Nel corso dell'Assemblea sono state presentate anche le prime stime relative ai dati del neo
costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano:
84 BCC-CR-Raika (80 dal 1 luglio 2019), 7 società IT e Servizi e 7 società prodotto, più di
1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e collaboratori e
più di 500.000 soci. Al 31.12.2018 i "dati aggregati" con le banche affiliate presentano un
patrimonio netto di 6,1 miliardi di Euro, un CET1 ratio pari al 17,9% che colloca il Gruppo tra i
più solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi di Euro, impieghi per 44 miliardi di Euro e un
utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di Euro.
"Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali - ha commentato l'Amministratore Delegato Mario Sartori. Il risultato
complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro
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progetto e alle donne e agli uomini di tutto il Gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande
impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un Gruppo di banche a
vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un Gruppo bancario moderno, solido e
competitivo."
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CASSACENTRALEBANCA * MILANO,
ASSEMBLEA SOCI – BILANCIO
ESERCIZIO 2018: «UTILE NETTO
CONSOLIDATO A 97 MLN, CON LE
BCC-CR-RAIKA IL RISULTATO
AGGREGATO SUPERA I 300 MLN»
CassaCentraleBanca. Bilancio 2018 da record: utile netto consolidato di 97 milioni di Euro. Con
le BCC-CR-Raika il risultato aggregato supera i 300 milioni. L’Assemblea dei soci della holding
a capo del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBancaCredito
Cooperativo Italiano – riunita a Milano sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi – ha approvato
il bilancio di esercizio al 31.12.2018 che ha registrato risultati record con un utile netto
consolidato di 97 milioni di Euro.
Approvato dall’Assemblea dei soci di CassaCentraleBanca, Capogruppo del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca – CreditoCooperativo Italiano, il bilancio
consolidato della holding al 31.12.2018 che registra un utile netto di 97 milioni di Euro. In
termini di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%, un valore di primario standing
nel panorama nazionale. In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio netto consolidato
esprime un risultato eccellente. CassaCentraleBanca con le società controllate (Claris Leasing,
CCRES, CSI, Centrale Casa, Assicura Group, NEAM, Phoenix, Cesve, IBT, SBA, Prestipay,
CSD) sfiora quota 1,2 miliardi di Euro.
CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto positivo con un utile netto di 31 milioni di
Euro, in crescita del 57% rispetto al 2017, dopo aver sostenuto rilevanti costi per la costituzione
del Gruppo. Tutti i principali indicatori illustrati dalla presidenza e dalla direzione ai soci presenti
superano gli obiettivi del piano strategico. L’attivo raggiunge 6,85 miliardi di Euro e il patrimonio
netto sfiora 1,1 miliardi di Euro. Nel rafforzamento del ruolo di Capogruppo Cassa Centrale ha
proseguito con la politica di rigorosa valutazione del portafoglio crediti e di gestione attiva degli
NPL che hanno comportato un grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il
72%, valore tra i più elevati nel sistema bancario nazionale. Le commissioni nette registrano un
incremento di 16,9 milioni di Euro rispetto al 2017, per un totale di 63,8 milioni di Euro. Il valore
economico generato a favore dei propri stakeholders e del territorio si attesta sui 130 milioni di
Euro (in sensibile crescita rispetto agli 86,5 milioni del 2017), distribuito tra Fornitori,
Collaboratori, Collettività, Stato, Provincia, Enti e Istituzioni.
“Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione – ha dichiarato Giorgio
Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale – e rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire con il
percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione con le nostre
BCC-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo, sono i principi alla base del nostro
progetto. In quest’ottica si è da poco concluso il primo ciclo delle assemblee territoriali che ci
permetteranno periodicamente di dialogare con le banche del Gruppo nei loro territori con
l’obiettivo di garantire il coordinamento infragruppo, la condivisione strategico-operativa e il
perseguimento delle finalità mutualistiche.”
Nel corso dell’Assemblea sono state presentate anche le prime stime relative ai dati del neo
costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca – CreditoCooperativo Italiano:
84 BCC-CR-Raika (80 dal 1 luglio 2019), 7 società IT e Servizi e 7 società prodotto, più di
1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e collaboratori e
più di 500.000 soci. Al 31.12.2018 i “dati aggregati” con le banche affiliate presentano un
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patrimonio netto di 6,1 miliardi di Euro, un CET1 ratio pari al 17,9% che colloca il Gruppo tra i
più solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi di Euro, impieghi per 44 miliardi di Euro e un
utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di Euro.
“Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali – ha commentato l’Amministratore Delegato Mario Sartori. Il risultato
complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro
progetto e alle donne e agli uomini di tutto il Gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande
impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un Gruppo di banche a
vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un Gruppo bancario moderno, solido e
competitivo.”
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CassaCentraleBanca accelera con la
riorganizzazione
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale
Entro fine anno verrà chiusa l'annunciata cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la
cessione di un portafoglio da 300 milioni. Stiamo valutando di mettere mano ad una forte
riorganizzazione industriale con un piano strategico disegnato con le ... Leggi la notizia Persone:
sartori mario sartori Organizzazioni: cassa centrale banca iccrea Prodotti: npl Tags: crediti
riorganizzazione

ALTRE FONTI (177) cassa centrale banca * milano, assemblea soci - bilancio esercizio 2018:
« utile netto consolidato a 97 mln, Con le BCC-CR-Raika il ...
Cassa Centrale Banca. Bilancio 2018 da record: utile
netto consolidato di 97 milioni di Euro. Con le
BCC-CR-Raika il risultato aggregato supera i 300 milioni.
L'Assemblea dei soci della holding a capo ... Opinione
Agenzia Giornalistica - 16 ore fa Persone: giorgio
fracalossi presidente Organizzazioni: assemblea gruppo
bancario Prodotti: bilancio cassa Luoghi: phoenix milano
Tags: soci utile netto La Banca di Credito Cooperativo del
Circeo e Privernate: utile netto di 900mila euro Siamo
ormai parte integrante di una realtà nuova, da gennaio
facciamo parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, uno
dei maggiori Gruppi Bancari italiani; questo ci sta
permettendo di essere ancora ... Fondi Notizie 25-5-2019 Persone: risk based luigi pacifici Organizzazioni: banca cassa centrale banca Prodotti:
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fondi npl Luoghi: circeo priverno Tags: utile netto crescita La Banca di Caraglio ha chiuso il
2018 con il miglior utile degli ultimi dieci anni
Inoltre, è importante sottolineare che la capogruppo
Cassa Centrale Banca, nata il 1° gennaio scorso,
proprio nel Nord Ovest ha visto coagulare una delle
migliori collaborazioni fra Bcc e la scelta ... Cuneo
Cronaca - 25-5-2019 Persone: giorgio draperis livio
tomatis Organizzazioni: banca bcc Luoghi: caraglio
cuneo Tags: utile esercizio La Bcc Valdostana
chiude in negativo il 2018 - AostaOggi.IT Nel 2017
la Bccv aveva registrato una perdita di 15,3 milioni
di euro che, ricorda Ferré, «aveva intaccato
l'adeguatezza patrimoniale della banca. Cassa
Centrale Banca era intervenuta nel marzo 2018 ...
AostaOggi.it - 25-5-2019 Persone: davide adolfo
ferré ferré Organizzazioni: bcc valdostana bccv Tags: negativo valuta Bccv ha chiuso il 2018 con
2,8 mln di passivo, 'ma è solida e la performance migliora costantemente'
La perdita del 2017, di 15.292.062 euro, aveva
intaccato l'adeguatezza patrimoniale della banca.
Cassa Centrale Banca era intervenuta nel marzo
2018, con un apporto di 14 milioni di euro, per ...
AostaCronaca.it - 25-5-2019 Persone: davide adolfo
ferré ferré Organizzazioni: banca assemblea Prodotti:
ccb statuto Luoghi: gressan Tags: 2.8 mln passivo
Carispezia, dopo l'addio al nome si lavora per il
futuro di 150 dipendenti ...nascita del Monte di
pietà e a 177 dalla costituzione della Cassa ...quindi
cambiare per l'ultima volta il nome alla loro banca.
Un'... "Chi lavora presso la direzione centrale - ha
aggiunto Franco ... Citta della Spezia - 25-5-2019
Persone: genziana giacomelli cristiano mancini Organizzazioni: first cisl spezia Luoghi: parma
Tags: addio dipendenti I Commercialisti attivano il rating advisory per agevolare l'accesso al
credito delle imprese
... pianificazione e analisi finanziaria dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza, Fabrizio Berti direttore dell'area crediti di
Cassa Centrale Banca e del professore ... Padova
News - 24-5-2019 Persone: commercialisti
margherita monti Organizzazioni: esperti banca
d'italia Prodotti: cassa Luoghi: vicenza roana Tags:
rating advisory Bcc Laudense, c'è bilancio da votare
I tre anni di gestione Bertoli sono stati caratterizzati
dal passaggio dell'istituto di via Garibaldi alla Cassa
Centrale Banca, votato il 24 novembre,, il nuovo
gruppo bancario nazionale, formato da ... Il Giorno.it
- 24-5-2019 Persone: bertoli garibaldi
Organizzazioni: teatro cassa centrale banca Luoghi: san francesco vigne Tags: bilancio soci 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 Successive DAI BLOG (-11) Libia, la Cirenaica al collasso. Ecco perché Haftar
punta Tripoli Controllare l'80% del paese e non avere le chiavi della Banca Centrale, vuol dire
avere più problemi: il territorio da gestire è sempre più grande ed i soldi in cassa sono sempre
meno. Il risultato è ... Gli occhi della guerra - 27-4-2019 Persone: haftar libia haftar
Organizzazioni: banca centrale dinari Luoghi: tripoli libia Tags: collasso soldi Ecco chi metterà i
soldi nell'operazione tra Igea Banca e Banca del Fucino Negli scorsi giorni è stata depositata
alla Bance centrale ... Ma chi metterà i soldi? Nella nascita della nuova Banca del Fucino, ... La
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cassa dei periti agrari di Enpaia parteciperà con 10 milioni. ... The Insider - 26-4-2019 Persone:
igea banca igea Organizzazioni: bance ecomap Luoghi: fucino torlonia Tags: operazione soldi IL
SISTEMA BANCARIO ITALIANO, PRIMA E DOPO L'EURO di Antonio Martino
... creato per l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel
dettaglio, "Lo statuto di una banca mista prevedeva che tale ... seguito dal
Medio credito centrale e altri, non ci dilunghiamo in ... sollevazione 9-4-2019 Persone: antonio martino perrone Organizzazioni: tesoro banca
d'italia Prodotti: euro costituzione Luoghi: italia roma Tags: sistema bancario
credito BREVE STORIA DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA
BANCARIO ITALIANO ED EFFETTI SULLA GIUSTIZIA SOCIALE - di
Antonio Martino ... creato per l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel dettaglio,
"Lo statuto di una banca mista prevedeva che tale ... seguito dal Medio credito centrale e altri,
non ci dilunghiamo in ... Blondet & Friends - 30-3-2019 Persone: antonio martino perrone
Organizzazioni: tesoro banca d'italia Prodotti: costituzione credit Luoghi: italia roma Tags: storia
sistema bancario Quell'errore di Bruxelles che ha fatto fallire le banche italiane Quella tra la
Commissione, la Banca centrale europea e gli istituti italiani trovatisi ad affrontare, ...italiane
L'ultima banca ... cassa di risparmio tarantina dal capitale di poco superiore ai 200 ... Gli occhi
della guerra - 19-3-2019 Persone: angela merkel margrethe vestager Organizzazioni: ue fitd
Prodotti: huffington post Luoghi: bruxelles italia Tags: banche errore LE BANCHE, LO STATO,
IL MERCATO di Antonio Martino
... creato per l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel
dettaglio, "Lo statuto di una banca mista prevedeva che tale ... seguito dal
Medio credito centrale e altri, non ci dilunghiamo in ... sollevazione 1-3-2019 Persone: antonio martino perrone Organizzazioni: banche iri
Prodotti: costituzione credit Luoghi: italia roma Tags: mercato credito
BREVE STORIA DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO
ITALIANO ED EFFETTI SULLA GIUSTIZIA SOCIALE ... creato per
l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel dettaglio, "Lo statuto di una banca mista
prevedeva che tale ... seguito dal Medio credito centrale e altri, non ci dilunghiamo in ...
Orizzonte48 - 27-2-2019 Persone: sindona calvi Organizzazioni: banca tesoro Prodotti:
wikipedia costituzione Luoghi: italia roma Tags: storia evoluzione Non è più il governo che
abbiamo votato. E' il loro.
Diciamo che quando il governo cassa la TAV e
cancella le ... si è messo nelle mani del futuro
governatore della banca centrale ... Blondet &
Friends - 22-2-2019 Persone: conte roberto fico
Organizzazioni: bce bankitalia Prodotti: pil oro
Luoghi: italia europa Tags: governo crescita
Economia: Le mani del governo su Bankitalia. Ruben Razzante ... Cassa di Risparmio di Ferrara e
Cassa di Risparmio di Chieti, e ... e in liquidazione
coatta amministrativa nel giugno 2017, Banca ... 'E'
importante preservare l'indipendenza della banca
centrale e ... La Nuova Bussola Quotidiana Blog 12-2-2019 Persone: ruben razzante di maio
Organizzazioni: bankitalia governo Luoghi: abruzzo francia Tags: mani vicepremier CONDIVIDI
QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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CassaCentraleBanca accelera con la
riorganizzazione L'Adige - 23-5-2019
Gli
articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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CassaCentraleBanca accelera su
riorganizzazione
La trentina CassaCentraleBanca che con il primo gennaio ha dato vita ad un gruppo che riunisce
80 banche di creditocooperativo, mette in cantiere con l'autunno un aggiornamento del piano
industriale, confermandone come orizzonte temporale il 2021. L'istituto prevede poi una ulteriore
accelerazione sul fronte degli npl (non performing loans, i crediti insoluti per difficoltà dei
debitori) dopo che negli ultimi tre anni, ne ha ceduti per 3 miliardi di euro.
"Avevamo un target Npe ratio (Non performing exposures, cioè l'esposizione ai suddetti crediti
deteriorati) lordo all'8,8%, stiamo lavorando per migliorarlo, si ragiona sul benchmark europeo tra
il 5 e il 7%", spiega l'a.d Mario Sartori presentando il bilancio 2018 chiuso per l'holding con 97
milioni di utile e per l'aggregato (che comprende le Bcc che hanno aderito al neogruppo) a quota
308 milioni di euro.
A fine 2018 Cassa Centrale aveva un'incidenza dei crediti deteriorati lordi al 12,9% (in anticipo
rispetto al target del 13,5%) e oggi è al 10,6%-10,7%. Entro fine anno verrà chiusa l'annunciata
cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la cessione di un portafoglio da 300 milioni.
"Stiamo valutando di mettere mano ad una forte riorganizzazione industriale con un piano
strategico disegnato con le nostre banche", sottolinea Sartori ricordando che ai primi di maggio
c'è stato un primo incontro con i sindacati "costruttivo, sereno" e "preliminare" al tavolo che si
aprirà con l'aggiornamento del piano.
Nel frattempo Sartori esclude "qualsiasi ipotesi di quotazione" mentre per quanto riguarda il
capitolo M&A l'a.d rileva che "i numeri di successo" del gruppo "non sono per un esercizio
muscolare" ma vogliono "dire che il progetto è credibile" e che "la nostra sfida" è l'evoluzione del
modello "mantenendo il nostro sistema valoriale". Quanto, invece, alla quota in Iccrea (diluita al
18%) "auspichiamo una soluzione condivisa", dice il presidente, Giorgio Fracalossi.
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CassaCentraleBanca accelera su
riorganizzazione e ulteriore cessione di crediti
deteriorati
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale
Entro fine anno verrà chiusa l'annunciata cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la
cessione di un portafoglio da 300 milioni. Stiamo valutando di mettere mano ad una forte
riorganizzazione industriale con un piano strategico disegnato con le ... Leggi la notizia Persone:
sartori mario sartori Organizzazioni: cassa centrale banca iccrea Prodotti: npl Tags: crediti
riorganizzazione

ALTRE FONTI (177) cassa centrale banca * milano, assemblea soci - bilancio esercizio 2018:
« utile netto consolidato a 97 mln, Con le BCC-CR-Raika il ...
Cassa Centrale Banca. Bilancio 2018 da record: utile
netto consolidato di 97 milioni di Euro. Con le
BCC-CR-Raika il risultato aggregato supera i 300 milioni.
L'Assemblea dei soci della holding a capo ... Opinione
Agenzia Giornalistica - 16 ore fa Persone: giorgio
fracalossi presidente Organizzazioni: assemblea gruppo
bancario Prodotti: bilancio cassa Luoghi: phoenix milano
Tags: soci utile netto La Banca di Credito Cooperativo del
Circeo e Privernate: utile netto di 900mila euro Siamo
ormai parte integrante di una realtà nuova, da gennaio
facciamo parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, uno
dei maggiori Gruppi Bancari italiani; questo ci sta
permettendo di essere ancora ... Fondi Notizie -
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25-5-2019 Persone: risk based luigi pacifici Organizzazioni: banca cassa centrale banca Prodotti:
fondi npl Luoghi: circeo priverno Tags: utile netto crescita La Banca di Caraglio ha chiuso il
2018 con il miglior utile degli ultimi dieci anni
Inoltre, è importante sottolineare che la capogruppo
Cassa Centrale Banca, nata il 1° gennaio scorso,
proprio nel Nord Ovest ha visto coagulare una delle
migliori collaborazioni fra Bcc e la scelta ... Cuneo
Cronaca - 25-5-2019 Persone: giorgio draperis livio
tomatis Organizzazioni: banca bcc Luoghi: caraglio
cuneo Tags: utile esercizio La Bcc Valdostana
chiude in negativo il 2018 - AostaOggi.IT Nel 2017
la Bccv aveva registrato una perdita di 15,3 milioni
di euro che, ricorda Ferré, «aveva intaccato
l'adeguatezza patrimoniale della banca. Cassa
Centrale Banca era intervenuta nel marzo 2018 ...
AostaOggi.it - 25-5-2019 Persone: davide adolfo
ferré ferré Organizzazioni: bcc valdostana bccv Tags: negativo valuta Bccv ha chiuso il 2018 con
2,8 mln di passivo, 'ma è solida e la performance migliora costantemente'
La perdita del 2017, di 15.292.062 euro, aveva
intaccato l'adeguatezza patrimoniale della banca.
Cassa Centrale Banca era intervenuta nel marzo
2018, con un apporto di 14 milioni di euro, per ...
AostaCronaca.it - 25-5-2019 Persone: davide adolfo
ferré ferré Organizzazioni: banca assemblea Prodotti:
ccb statuto Luoghi: gressan Tags: 2.8 mln passivo
Carispezia, dopo l'addio al nome si lavora per il
futuro di 150 dipendenti ...nascita del Monte di
pietà e a 177 dalla costituzione della Cassa ...quindi
cambiare per l'ultima volta il nome alla loro banca.
Un'... "Chi lavora presso la direzione centrale - ha
aggiunto Franco ... Citta della Spezia - 25-5-2019
Persone: genziana giacomelli cristiano mancini Organizzazioni: first cisl spezia Luoghi: parma
Tags: addio dipendenti I Commercialisti attivano il rating advisory per agevolare l'accesso al
credito delle imprese
... pianificazione e analisi finanziaria dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza, Fabrizio Berti direttore dell'area crediti di
Cassa Centrale Banca e del professore ... Padova
News - 24-5-2019 Persone: commercialisti
margherita monti Organizzazioni: esperti banca
d'italia Prodotti: cassa Luoghi: vicenza roana Tags:
rating advisory Bcc Laudense, c'è bilancio da votare
I tre anni di gestione Bertoli sono stati caratterizzati
dal passaggio dell'istituto di via Garibaldi alla Cassa
Centrale Banca, votato il 24 novembre,, il nuovo
gruppo bancario nazionale, formato da ... Il Giorno.it
- 24-5-2019 Persone: bertoli garibaldi
Organizzazioni: teatro cassa centrale banca Luoghi: san francesco vigne Tags: bilancio soci 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 Successive DAI BLOG (-11) Libia, la Cirenaica al collasso. Ecco perché Haftar
punta Tripoli Controllare l'80% del paese e non avere le chiavi della Banca Centrale, vuol dire
avere più problemi: il territorio da gestire è sempre più grande ed i soldi in cassa sono sempre
meno. Il risultato è ... Gli occhi della guerra - 27-4-2019 Persone: haftar libia haftar
Organizzazioni: banca centrale dinari Luoghi: tripoli libia Tags: collasso soldi Ecco chi metterà i
soldi nell'operazione tra Igea Banca e Banca del Fucino Negli scorsi giorni è stata depositata
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alla Bance centrale ... Ma chi metterà i soldi? Nella nascita della nuova Banca del Fucino, ... La
cassa dei periti agrari di Enpaia parteciperà con 10 milioni. ... The Insider - 26-4-2019 Persone:
igea banca igea Organizzazioni: bance ecomap Luoghi: fucino torlonia Tags: operazione soldi IL
SISTEMA BANCARIO ITALIANO, PRIMA E DOPO L'EURO di Antonio Martino
... creato per l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel
dettaglio, "Lo statuto di una banca mista prevedeva che tale ... seguito dal
Medio credito centrale e altri, non ci dilunghiamo in ... sollevazione 9-4-2019 Persone: antonio martino perrone Organizzazioni: tesoro banca
d'italia Prodotti: euro costituzione Luoghi: italia roma Tags: sistema bancario
credito BREVE STORIA DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA
BANCARIO ITALIANO ED EFFETTI SULLA GIUSTIZIA SOCIALE - di
Antonio Martino ... creato per l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel dettaglio,
"Lo statuto di una banca mista prevedeva che tale ... seguito dal Medio credito centrale e altri,
non ci dilunghiamo in ... Blondet & Friends - 30-3-2019 Persone: antonio martino perrone
Organizzazioni: tesoro banca d'italia Prodotti: costituzione credit Luoghi: italia roma Tags: storia
sistema bancario Quell'errore di Bruxelles che ha fatto fallire le banche italiane Quella tra la
Commissione, la Banca centrale europea e gli istituti italiani trovatisi ad affrontare, ...italiane
L'ultima banca ... cassa di risparmio tarantina dal capitale di poco superiore ai 200 ... Gli occhi
della guerra - 19-3-2019 Persone: angela merkel margrethe vestager Organizzazioni: ue fitd
Prodotti: huffington post Luoghi: bruxelles italia Tags: banche errore LE BANCHE, LO STATO,
IL MERCATO di Antonio Martino
... creato per l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel
dettaglio, "Lo statuto di una banca mista prevedeva che tale ... seguito dal
Medio credito centrale e altri, non ci dilunghiamo in ... sollevazione 1-3-2019 Persone: antonio martino perrone Organizzazioni: banche iri
Prodotti: costituzione credit Luoghi: italia roma Tags: mercato credito
BREVE STORIA DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO
ITALIANO ED EFFETTI SULLA GIUSTIZIA SOCIALE ... creato per
l'appunto allo scopo di garantire flussi di cassa e ... Nel dettaglio, "Lo statuto di una banca mista
prevedeva che tale ... seguito dal Medio credito centrale e altri, non ci dilunghiamo in ...
Orizzonte48 - 27-2-2019 Persone: sindona calvi Organizzazioni: banca tesoro Prodotti:
wikipedia costituzione Luoghi: italia roma Tags: storia evoluzione Non è più il governo che
abbiamo votato. E' il loro.
Diciamo che quando il governo cassa la TAV e
cancella le ... si è messo nelle mani del futuro
governatore della banca centrale ... Blondet &
Friends - 22-2-2019 Persone: conte roberto fico
Organizzazioni: bce bankitalia Prodotti: pil oro
Luoghi: italia europa Tags: governo crescita
Economia: Le mani del governo su Bankitalia. Ruben Razzante ... Cassa di Risparmio di Ferrara e
Cassa di Risparmio di Chieti, e ... e in liquidazione
coatta amministrativa nel giugno 2017, Banca ... 'E'
importante preservare l'indipendenza della banca
centrale e ... La Nuova Bussola Quotidiana Blog 12-2-2019 Persone: ruben razzante di maio
Organizzazioni: bankitalia governo Luoghi: abruzzo francia Tags: mani vicepremier CONDIVIDI
QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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CassaCentraleBanca accelera con la
riorganizzazione L'Adige - 23-5-2019
Gli
articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
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CassaCentraleBanca accelera su
riorganizzazione e ulteriore cessione di crediti
deteriorati
La trentina CassaCentraleBanca che con il primo gennaio ha dato vita ad un gruppo che riunisce
80 banche di creditocooperativo, mette in cantiere con l’autunno un aggiornamento del piano
industriale, confermandone come orizzonte temporale il 2021.
L’istituto prevede poi una ulteriore accelerazione sul fronte degli npl (non performing loans, i
crediti insoluti per difficoltà dei debitori ) dopo che negli ultimi tre anni, ne ha ceduti per 3
miliardi di euro.
«Avevamo un target Npe ratio (Non performing exposures, cioè l’esposizione ai suddetti crediti
deteriorati) lordo all’8,8%, stiamo lavorando per migliorarlo, si ragiona sul benchmark europeo
tra il 5 e il 7%», spiega l’a.d Mario Sartori presentando il bilancio 2018 chiuso per l’holding con
97 milioni di utile e per l’aggregato (che comprende le Bcc che hanno aderito al neogruppo) a
quota 308 milioni di euro.
A fine 2018 Cassa Centrale aveva un’incidenza dei crediti deteriorati lordi al 12,9% (in anticipo
rispetto al target del 13,5%) e oggi è al 10,6%-10,7%. Entro fine anno verrà chiusa l’annunciata
cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la cessione di un portafoglio da 300 milioni.
«Stiamo valutando di mettere mano ad una forte riorganizzazione industriale con un piano
strategico disegnato con le nostre banche», sottolinea Sartori ricordando che ai primi di maggio
c’è stato un primo incontro con i sindacati «costruttivo, sereno» e «preliminare» al tavolo che si
aprirà con l’aggiornamento del piano.
Nel frattempo Sartori esclude «qualsiasi ipotesi di quotazione» mentre per quanto riguarda il
capitolo M&A l’a.d rileva che «i numeri di successo» del gruppo «non sono per un esercizio
muscolare» ma vogliono «dire che il progetto è credibile» e che «la nostra sfida» è l’evoluzione
del modello «mantenendo il nostro sistema valoriale». Quanto, invece, alla quota in Iccrea
(diluita al 18%) «auspichiamo una soluzione condivisa», dice il presidente, Giorgio Fracalossi.
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CassaCentraleBanca vuole accelerare
derisking dopo solido 2018
MILANO, 28 maggio (Reuters) - Il gruppo CassaCentraleBanca, uno dei poli in cui sono
confluite le banche di creditocooperativo(Bcc) a seguito della riforma, vuole accelerare il
processo di derisking dopo avere riportato risultati migliori delle attese sul fronte degli Npl. Il
gruppo bancario nato ufficialmente il primo gennaio di quest’anno ha chiuso il 2018 con un utile
netto aggregato, pro-forma includendo le 80 banche affiliate, di 308 milioni di euro.
“Il 2018 è stato un anno che ha superato largamente le nostre aspettative”, ha commentato l’AD
Mario Sartori presentando i dati di bilancio.
A livello aggregato il nuovo gruppo bancario, l’ottavo in Italia e sottoposto alla Vigilanza della
Banca centrale europea, ha un attivo di oltre 72 miliardi, un patrimonio netto di 6,1 miliardi e un
CET1 del 17,9%.
La holding capogruppo ha realizzato nell’esercizio un utile netto di 97 milioni con un CET1 ratio
del 49,47%.
Sul fronte della qualità del credito il gruppo ha raggiunto a fine 2018 un rapporto tra crediti
deteriorati lordi e impieghi (Npe ratio) del 12,9% nel 2018, battendo il target del 13,5%.
“Oggi siamo già in area 10,6-10,7%”, ha specificato Sartori ricordando la cartolarizzazione di Npl
da 700 milioni di euro conclusa recentemente.
Visti i risultati raggiunti il gruppo vuole raggiungere traguardi più ambiziosi nel medio periodo.
“Siamo molto avanti nel percorso. Il target al 2021 era di un Npe ratio dell’8,8%, ma stiamo
lavorando per migliorare questo obiettivo”, ha detto l’AD, spiegando che il target è un livello in
linea con il benchmark del settore bancario europeo del 5-7%.
In particolare CCB punta a chiudere entro l’anno una cessione di Npl, da circa 300 milioni.
Le Bcc sono storicamente molto attive nel mercato dei titoli di Stato italiani con una esposizione
relativamente elevata nel panorama bancario italiano.
In particolare, nel corso dell’incontro è emerso che CCB ha un portafoglio di titoli di Stato
italiani compreso tra i 23 e i 25 miliardi di euro a livello di gruppo.
“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo alleggerito un po’ le nostre posizioni”, ha spiegato l’AD,
aggiungendo che il livello di esposizione nel rischio sovrano, in generale nel settore bancario “è
uno dei temi in discussione con il regolatore”.
(Andrea Mandalà)
.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli
abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama
Italia”.
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia
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CassaCentraleBanca, un bilancio 2018 da
record
> Approvato dall'Assemblea dei soci di CassaCentraleBanca, Capogruppo del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano, il bilancio
consolidato della holding al 31.12.2018 che registra un utile netto di 97 milioni di Euro.In termini
di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%, un valore di primario standing nel
panorama nazionale.In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio netto consolidato esprime
un risultato eccellente.CassaCentraleBanca con le società controllate (Claris Leasing, CCRES,
CSI, Centrale Casa, Assicura Group, NEAM, Phoenix, Cesve, IBT, SBA, Prestipay, CSD) sfiora
quota 1,2 miliardi di Euro. CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto positivo con un
utile netto di 31 milioni di Euro, in crescita del 57% rispetto al 2017, dopo aver sostenuto
rilevanti costi per la costituzione del Gruppo.Tutti i principali indicatori illustrati dalla presidenza
e dalla direzione ai soci presenti superano gli obiettivi del piano strategico.L'attivo raggiunge 6,85
miliardi di Euro e il patrimonio netto sfiora 1,1 miliardi di Euro.Nel rafforzamento del ruolo di
Capogruppo Cassa Centrale ha proseguito con la politica di rigorosa valutazione del portafoglio
crediti e di gestione attiva degli NPL che hanno comportato un grado di copertura del credito
deteriorato complessivo di circa il 72%, valore tra i più elevati nel sistema bancario nazionale. Le
commissioni nette registrano un incremento di 16,9 milioni di Euro rispetto al 2017, per un totale
di 63,8 milioni di Euro.Il valore economico generato a favore dei propri stakeholders e del
territorio si attesta sui 130 milioni di Euro (in sensibile crescita rispetto agli 86,5 milioni del
2017), distribuito tra Fornitori, Collaboratori, Collettività, Stato, Provincia, Enti e
Istituzioni."Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione - ha dichiarato
Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale - e rappresentano un ulteriore stimolo a
proseguire con il percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e
condivisione con le nostre BCC-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo, sono i
principi alla base del nostro progetto. In quest'ottica si è da poco concluso il primo ciclo delle
assemblee territoriali che ci permetteranno periodicamente di dialogare con le banche del Gruppo
nei loro territori con l'obiettivo di garantire il coordinamento infragruppo, la condivisione
strategico-operativa e il perseguimento delle finalità mutualistiche." Nel corso dell'Assemblea
sono state presentate anche le prime stime relative ai dati del neo costituito Gruppo Bancario
Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano: 84 BCC-CR-Raika (80 dal 1
luglio 2019), 7 società IT e Servizi e 7 società prodotto, più di 1.500 sportelli dislocati in tutto il
territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e collaboratori e più di 500.000 soci.Al 31.12.2018
i "dati aggregati" con le banche affiliate presentano un patrimonio netto di 6,1 miliardi di Euro, un
CET1 ratio pari al 17,9% che colloca il Gruppo tra i più solidi del Paese, un attivo di oltre 72
miliardi di Euro, impieghi per 44 miliardi di Euro e un utile netto aggregato (pro forma) pari a
308 milioni di Euro."Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano
tra i primi 10 gruppi bancari nazionali - ha commentato l'Amministratore Delegato Mario Sartori.
Il risultato complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno
creduto nel nostro progetto e alle donne e agli uomini di tutto il Gruppo che hanno lavorato ogni
giorno con grande impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un Gruppo
di banche a vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un Gruppo bancario moderno,
solido e competitivo."

Tutti i diritti riservati

P.62

Ladigetto.it

URL :http://ladigetto.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 maggio 2019 - 17:22

> Versione online

CassaCentraleBanca, un bilancio 2018 da
record
Utile netto consolidato di 97 milioni di Euro – Con le BCC-CR-Raika il risultato aggregato
supera i 300 milioni

>
Approvato dall'Assemblea dei soci di CassaCentraleBanca, Capogruppo del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano, il bilancio
consolidato della holding al 31.12.2018 che registra un utile netto di 97 milioni di Euro.
In termini di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%, un valore di primario standing
nel panorama nazionale.
In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio netto consolidato esprime un risultato
eccellente.
CassaCentraleBanca con le società controllate (Claris
Leasing, CCRES, CSI, Centrale Casa, Assicura Group,
NEAM, Phoenix, Cesve, IBT, SBA, Prestipay, CSD) sfiora
quota 1,2 miliardi di Euro.
CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto
positivo con un utile netto di 31 milioni di Euro, in crescita
del 57% rispetto al 2017, dopo aver sostenuto rilevanti costi
per la costituzione del Gruppo.
Tutti i principali indicatori illustrati dalla presidenza e dalla
direzione ai soci presenti superano gli obiettivi del piano
strategico.
L’attivo raggiunge 6,85 miliardi di Euro e il patrimonio netto
sfiora 1,1 miliardi di Euro.
Nel rafforzamento del ruolo di Capogruppo Cassa Centrale ha proseguito con la politica di
rigorosa valutazione del portafoglio crediti e di gestione attiva degli NPL che hanno comportato
un grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il 72%, valore tra i più elevati
nel sistema bancario nazionale.
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Le commissioni nette registrano un incremento di 16,9 milioni di Euro rispetto al 2017, per un
totale di 63,8 milioni di Euro.
Il valore economico generato a favore dei propri stakeholders e del territorio si attesta sui 130
milioni di Euro (in sensibile crescita rispetto agli 86,5 milioni del 2017), distribuito tra Fornitori,
Collaboratori, Collettività, Stato, Provincia, Enti e Istituzioni.
«Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione – ha dichiarato Giorgio
Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale – e rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire con il
percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione con le nostre
BCC-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo, sono i principi alla base
del nostro progetto. In quest’ottica si è da poco
concluso il primo ciclo delle assemblee territoriali che
ci permetteranno periodicamente di dialogare con le
banche del Gruppo nei loro territori con l’obiettivo di
garantire il coordinamento infragruppo, la
condivisione strategico-operativa e il perseguimento
delle finalità mutualistiche.»
Nel corso dell’Assemblea sono state presentate anche
le prime stime relative ai dati del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca
- CreditoCooperativo Italiano: 84 BCC-CR-Raika
(80 dal 1 luglio 2019), 7 società IT e Servizi e 7
società prodotto, più di 1.500 sportelli dislocati in
tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici
e collaboratori e più di 500.000 soci.
Al 31.12.2018 i «dati aggregati» con le banche
affiliate presentano un patrimonio netto di 6,1 miliardi
di Euro, un CET1 ratio pari al 17,9% che colloca il
Gruppo tra i più solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi di Euro, impieghi per 44 miliardi di
Euro e un utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di Euro.
«Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali – ha commentato l’Amministratore Delegato Mario Sartori. Il risultato
complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro
progetto e alle donne e agli uomini di tutto il Gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande
impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un Gruppo di banche a
vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un Gruppo bancario moderno, solido e
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CassaCentraleBanca: 2018 da record per la
holding, utile 97 mln
Milano, 28 mag. (askanews) - Approvato dall'assemblea dei soci di CassaCentraleBanca,
Capogruppo del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - Credito
Cooperativo Italiano, il bilancio consolidato della holding 2018 che registra un utile netto di 97
milioni. In termini di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%. Il patrimonio netto
consolidato di CassaCentraleBanca con le società controllate (Claris Leasing, Ccres, Csi,
Centrale Casa, Assicura Group, Neam, Phoenix, Cesve, Ibt, Sba, Prestipay, Csd) sfiora quota 1,2
miliardi.
CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto positivo con un utile netto di 31 milioni,
in crescita del 57% rispetto al 2017. L'attivo raggiunge 6,85 miliardi e il patrimonio netto sfiora
1,1 miliardi. Nel rafforzamento del ruolo di Capogruppo Cassa Centrale ha proseguito con la
politica di rigorosa valutazione del portafoglio crediti e di gestione attiva degli NPL che hanno
comportato un grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il 72%, valore tra i
più elevati nel sistema bancario nazionale. Il valore economico generato a favore dei propri
stakeholders e del territorio si attesta sui 130 milioni (dagli 86,5 milioni del 2017), distribuito tra
fornitori, collaboratori, collettività, stato, provincia, enti e istituzioni.
"Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione - ha dichiarato Giorgio
Fracalossi, presidente di Cassa Centrale - e rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire con il
percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione con le nostre
Bcc-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo, sono i principi alla base del nostro
progetto". (segue)
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CassaCentraleBanca: 2018 da record per la
holding, utile... -2Milano, 28 mag. (askanews) - Nel corso dell'assemblea sono state presentate anche le prime stime
relative ai dati del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - Credito
Cooperativo Italiano: 84 Bcc-CR-Raika (80 dal 1 luglio 2019), 7 società It e Servizi e 7 società
prodotto, più di 1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e
collaboratori e più di 500.000 soci. A fine 2018 i dati aggregati con le banche affiliate presentano
un patrimonio netto di 6,1 miliardi, un Cet1 ratio pari al 17,9% che colloca il gruppo tra i più
solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi, impieghi per 44 miliardi e un utile netto aggregato
pro forma pari a 308 milioni.
"Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali - ha commentato l'Ad Mario Sartori - Il risultato complessivo ci rende
soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro progetto e alle donne
e agli uomini di tutto il gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande impegno. Faremo il
massimo per dimostrare al mercato che siamo un gruppo di banche a vocazione localistica e
mutualistica ma al contempo un gruppo bancario moderno, solido e competitivo".
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CassaCentraleBanca: 2018 da record per la
holding, utile... -2Milano, 28 mag. (askanews) - Nel corso dell'assemblea sono state presentate anche le prime stime
relative ai dati del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - Credito
Cooperativo Italiano: 84 Bcc-CR-Raika (80 dal 1 luglio 2019), 7 società It e Servizi e 7 società
prodotto, più di 1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e
collaboratori e più di 500.000 soci. A fine 2018 i dati aggregati con le banche affiliate presentano
un patrimonio netto di 6,1 miliardi, un Cet1 ratio pari al 17,9% che colloca il gruppo tra i più
solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi, impieghi per 44 miliardi e un utile netto aggregato
pro forma pari a 308 milioni. "Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci
collocano tra i primi 10 gruppi bancari nazionali - ha commentato l'Ad Mario Sartori - Il risultato
complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro
progetto e alle donne e agli uomini di tutto il gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande
impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un gruppo di banche a
vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un gruppo bancario moderno, solido e
competitivo".
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CassaCentraleBanca: bilancio 2018 da record
Martedì, 28 Maggio 2019
L’Assemblea dei soci della holding a capo del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo
CassaCentraleBancaCreditoCooperativo Italiano – riunita a Milano sotto la Presidenza di
Giorgio Fracalossi – ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018 che ha registrato risultati
record con un utile netto consolidato di 97 milioni di Euro.
HQ LINK HQ HQ HQ
Approvato dall'Assemblea dei soci di CassaCentraleBanca, Capogruppo del neo costituito
Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano, il bilancio
consolidato della holding al 31.12.2018 che registra un utile netto di 97 milioni di Euro.In termini
di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%, un valore di primario standing nel
panorama nazionale.In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio netto consolidato esprime
un risultato eccellente. CassaCentraleBanca con le società controllate (Claris Leasing, CCRES,
CSI, Centrale Casa, Assicura Group, NEAM, Phoenix, Cesve, IBT, SBA, Prestipay, CSD) sfiora
quota 1,2 miliardi di Euro.
CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto positivo con un utile netto di 31 milioni di
Euro, increscita del 57% rispetto al 2017, dopo aver sostenuto rilevanti costi per la costituzione
del Gruppo. Tutti i principali indicatori illustrati dalla presidenza e dalla direzione ai soci presenti
superano gli obiettivi del piano strategico. L’attivo raggiunge 6,85 miliardi di Euro e il patrimonio
netto sfiora 1,1 miliardi di Euro. Nel rafforzamento del ruolo di Capogruppo Cassa Centrale ha
proseguito con la politica di rigorosa valutazione del portafoglio crediti e di gestione attiva degli
NPL che hanno comportato un grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il
72%, valore tra i più elevati nel sistema bancario nazionale. Le commissioni nette registrano un
incremento di 16,9 milioni di Euro rispetto al 2017, per un totale di 63,8 milioni di Euro. Il valore
economico generato a favore dei propri stakeholders e del territorio si attesta sui 130 milioni di
Euro (in sensibile crescita rispetto agli 86,5 milioni del 2017), distribuito tra Fornitori,
Collaboratori, Collettività, Stato, Provincia, Enti e Istituzioni.
“Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione – ha dichiarato Giorgio
Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale – e rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire con il
percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare impresa e condivisione con le nostre
BCC-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo, sono i principi alla base del nostro
progetto. In quest’ottica si è da poco concluso il primo ciclo delle assemblee territoriali che ci
permetteranno periodicamente di dialogare con le banche del Gruppo nei loro territori con
l’obiettivo di garantire il coordinamento infragruppo, la condivisione strategico-operativa e il
perseguimento delle finalità mutualistiche.”
Nel corso dell’Assemblea sono state presentate anche le prime stime relative ai dati del neo
costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca - CreditoCooperativo Italiano:
84 BCC-CR-Raika (80 dal 1 luglio 2019), 7 società IT e Servizi e 7 società prodotto, più di
1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e collaboratori e
più di 500.000 soci. Al 31.12.2018 i “dati aggregati” con le banche affiliate presentano un
patrimonio netto di 6,1 miliardi di Euro, un CET1 ratio pari al 17,9% che colloca il Gruppo tra i
più solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi di Euro, impieghi per 44 miliardi di Euro e un
utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di Euro.
“Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali – ha commentato l’Amministratore Delegato Mario Sartori. Il risultato
complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro
progetto e alle donne e agli uomini di tutto il Gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande
impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un Gruppo di banche a
vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un Gruppo bancario moderno, solido e
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competitivo.”
Fonte: Gruppo Bancario CassaCentraleBanca
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Cassa Centrale: Fracalossi, su quota Iccrea
ragionamenti ancora aperti
Auspichiamo soluzione condivisa come chiede Vigilanza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,
28 mag - Sulla quota del 19% circa di Iccrea in mano a CassaCentraleBanca e alla Bcc aderenti
'il dibattito e' ancora aperto. Avevamo avviato un ragionamento con l'ex presidente (di Iccrea,
ndr) Giulio Magagni, poi loro hanno cambiato il vertice, ma proprio ieri ho sentito il nuovo
presidente e credo che troveremo una soluzione che soddisfi sia noi che loro'. Lo ha dichiarato il
presidente di Ccb, Giorgio Fracalossi. 'Auspichiamo di trovare una soluzione condivisa, che e'
quello che ci chiede anche la Vigilanza', ha aggiunto. Quanto all'assetto complessivo del mondo
del creditocooperativo, Fracalossi ha ribadito la sua convinzione che si debba mantenere un
'livello associativo unitario, rappresentato da Federcasse', che 'e' un po' come se fosse la nostra
Abi'. Il ruolo di Federcasse e' tuttavia destinato a cambiare e, ha aggiunto 'si questo vorremmo
affrontare qualche ragionamento, proponendo anche qualche modifica'. Il tema tuttavia, ha
concluso, non e' di competenza dei gruppi ma delle singole Bcc.
(RADIOCOR) 28-05-19 14:38:27 (0347) 3 NNNN

Tutti i diritti riservati

P.71

borsa.corriere.it

URL :http://borsa.corriere.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

28 maggio 2019 - 12:41

> Versione online

Cassa Centrale: Fracalossi, su quota Iccrea
ragionamenti ancora aperti
Auspichiamo soluzione condivisa come chiede Vigilanza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,
28 mag - Sulla quota del 19% circa di Iccrea in mano a CassaCentraleBanca e alla Bcc aderenti
'il dibattito e'ancora aperto. Avevamo avviato un ragionamento con l'ex presidente (di Iccrea, ndr)
Giulio Magagni, poi loro hanno cambiato il vertice, ma proprio ieri ho sentito il nuovo presidente
e credo che troveremo una soluzione che soddisfi sia noi che loro'. Lo ha dichiarato il presidente
di Ccb, Giorgio Fracalossi.'Auspichiamo di trovare una soluzione condivisa, che e' quello che ci
chiede anche la Vigilanza', ha aggiunto. Quanto all'assetto complessivo del mondo del credito
cooperativo, Fracalossi ha ribadito la sua convinzione che si debba mantenere un 'livello
associativo unitario, rappresentato da Federcasse', che 'e'un po'come se fosse la nostra Abi'. Il
ruolo di Federcasse e' tuttavia destinato a cambiare e, ha aggiunto 'si questo vorremmo affrontare
qualche ragionamento, proponendo anche qualche modifica'. Il tema tuttavia, ha concluso, non e'
di competenza dei gruppi ma delle singole Bcc. Ppa- (RADIOCOR) 28-05-19 14:38:27 (0347) 3
NNNN
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Cassa Centrale: Sartori, entro autunno
aggiornamento del piano al 2021
Accelera smaltimento Npl, cede altri 300mln entro l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 28 mag -'L'ipotesi e'di arrivare entro autunno con l'evoluzione del piano industriale, un
aggiornamento del piano', che probabilmente manterra'comunque l'attuale orizzonte al 2021. Lo
ha annunciato l'a.d. di CassaCentraleBanca, Mario Sartori, nel corso della conferenza stampa di
presentazione del bilancio 2018 del gruppo bancario cooperativo operativo dal primo gennaio. Il
piano contemplera', tra le altre cose, un'accelerazione dello smaltimento di crediti deteriorati,
dopo i tre miliardi di Npl ceduti negli ultimi tre anni.'Avevamo un target di Npl ratio lordo
all'8,8% a fine 2021, stiamo lavorando per migliorare questo obiettivo', ha spiegato Sartori,
notando che 'lavoriamo sul benchmark europeo del 5-7%'gia'comunicato da altri istituti. A fine
2018 Cassa Centrale aveva un'incidenza dei crediti deteriorai lordi al 12,9% (in anticipo rispetto
al target del 13,5%) e oggi e' al 10,6%-10,7%. Entro fine anno il gruppo chiudera' l'annunciata
cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la cessione di un altro portafoglio da 300 milioni. Ppa(RADIOCOR) 28-05-19 13:40:14 (0309) 3 NNNN
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Cassa Centrale: Sartori, entro autunno
aggiornamento del piano al 2021
Accelera smaltimento Npl, cede altri 300mln entro l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 28 mag - 'L'ipotesi e' di arrivare entro autunno con l'evoluzione del piano industriale, un
aggiornamento del piano', che probabilmente manterra' comunque l'attuale orizzonte al 2021. Lo
ha annunciato l'a.d. di CassaCentraleBanca, Mario Sartori, nel corso della conferenza stampa di
presentazione del bilancio 2018 del gruppo bancario cooperativo operativo dal primo gennaio. Il
piano contemplera', tra le altre cose, un'accelerazione dello smaltimento di crediti deteriorati,
dopo i tre miliardi di Npl ceduti negli ultimi tre anni. 'Avevamo un target di Npl ratio lordo
all'8,8% a fine 2021, stiamo lavorando per migliorare questo obiettivo', ha spiegato Sartori,
notando che 'lavoriamo sul benchmark europeo del 5-7%' gia' comunicato da altri istituti. A fine
2018 Cassa Centrale aveva un'incidenza dei crediti deteriorai lordi al 12,9% (in anticipo rispetto
al target del 13,5%) e oggi e' al 10,6%-10,7%. Entro fine anno il gruppo chiudera' l'annunciata
cartolarizzazione di 700 milioni di Npl e la cessione di un altro portafoglio da 300 milioni.
(RADIOCOR) 28-05-19 13:40:14 (0309) 3 NNNN
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Trento, CassaCentraleBanca: bilancio 2018
record con utile netto di 97 milioni
Trento - Bilancio 2018 da record: utile netto consolidato di 97 milioni di euro. Con le
BCC-CR-Raika il risultato aggregato supera i 300 milioni. L’Assemblea dei soci della holding a
capo del neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBancaCreditoCooperativo
Italiano – riunita a Milano sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi – ha approvato il bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2018 che ha registrato risultati record con un utile netto consolidato di 97
milioni di euro.
IL BILANCIO - Approvato dall’Assemblea dei soci di CassaCentraleBanca, capogruppo del
neo costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca – CreditoCooperativo
Italiano, il bilancio consolidato della holding al 31.12.2018 che registra un utile netto di 97
milioni di euro. In termini di solidità patrimoniale il Cet1 ratio si attesta al 49,47%, un valore di
primario standing nel panorama nazionale. In linea con il trend di crescita, anche il patrimonio
netto consolidato esprime un risultato eccellente. CassaCentraleBanca con le società controllate
(Claris Leasing, CCRES, CSI, Centrale Casa, Assicura Group, NEAM, Phoenix, Cesve, IBT,
SBA, Prestipay, CSD) sfiora quota 1,2 miliardi di euro.
CassaCentraleBanca, da sola, archivia un 2018 molto positivo con un utile netto di 31 milioni di
euro, in crescita del 57% rispetto al 2017, dopo aver sostenuto rilevanti costi per la costituzione
del Gruppo. Tutti i principali indicatori illustrati dalla presidenza e dalla direzione ai soci presenti
superano gli obiettivi del piano strategico. L’attivo raggiunge 6,85 miliardi di euro e il patrimonio
netto sfiora 1,1 miliardi di euro. Nel rafforzamento del ruolo di Capogruppo Cassa Centrale ha
proseguito con la politica di rigorosa valutazione del portafoglio crediti e di gestione attiva degli
NPL che hanno comportato un grado di copertura del credito deteriorato complessivo di circa il
72%, valore tra i più elevati nel sistema bancario nazionale. Le commissioni nette registrano un
incremento di 16,9 milioni di euro rispetto al 2017, per un totale di 63,8 milioni di euro. Il valore
economico generato a favore dei propri stakeholders e del territorio si attesta sui 130 milioni di
euro (in sensibile crescita rispetto agli 86,5 milioni del 2017), distribuito tra Fornitori,
Collaboratori, Collettività, Stato, Provincia, Enti e Istituzioni.

I COMMENTI - “Quelli che abbiamo presentato sono risultati di grande soddisfazione – ha
dichiarato Giorgio Fracalossi (nella foto), presidente di Cassa Centrale – e rappresentano un
ulteriore stimolo a proseguire con il percorso strategico intrapreso. Efficienza, capacità di fare
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impresa e condivisione con le nostre BCC-CR-Raika dei valori fondanti del creditocooperativo,
sono i principi alla base del nostro progetto. In quest’ottica si è da poco concluso il primo ciclo
delle assemblee territoriali che ci permetteranno periodicamente di dialogare con le banche del
Gruppo nei loro territori con l’obiettivo di garantire il coordinamento infragruppo, la condivisione
strategico-operativa e il perseguimento delle finalità mutualistiche”.
Nel corso dell’Assemblea sono state presentate anche le prime stime relative ai dati del neo
costituito Gruppo Bancario Cooperativo CassaCentraleBanca – CreditoCooperativo Italiano:
84 BCC-CR-Raika (80 dal 1 luglio 2019), 7 società IT e Servizi e 7 società prodotto, più di
1.500 sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre 11.000 collaboratrici e collaboratori e
più di 500.000 soci. Al 31.12.2018 i “dati aggregati” con le banche affiliate presentano un
patrimonio netto di 6,1 miliardi di euro, un CET1 ratio pari al 17,9% che colloca il Gruppo tra i
più solidi del Paese, un attivo di oltre 72 miliardi di euro, impieghi per 44 miliardi di euro e un
utile netto aggregato (pro forma) pari a 308 milioni di euro.

“Questi numeri confermano che siamo una realtà di successo e ci collocano tra i primi 10 gruppi
bancari nazionali – ha commentato l’Amministratore Delegato Mario Sartori -. Il risultato
complessivo ci rende soddisfatti. Lo dobbiamo alle BCC-CR-Raika che hanno creduto nel nostro
progetto e alle donne e agli uomini di tutto il Gruppo che hanno lavorato ogni giorno con grande
impegno. Faremo il massimo per dimostrare al mercato che siamo un Gruppo di banche a
vocazione localistica e mutualistica ma al contempo un Gruppo bancario moderno, solido e
competitivo”.
I numeri di CassaCentraleBanca al 31.12.2018
Patrimonio 1,087 miliardi di euro
CET1 ratio 72,84%
TCR ratio 72,84%
ROE 2.85%
Totale attivo 6,85 milioni di euro
NPL ratio lordo 6.85%
Utile netto 31 milioni di euro
I numeri del Gruppo CassaCentraleBanca al 31.12.2018 (con le società controllate)
Patrimonio 1,191 miliardi di euro
CET1 ratio 49,47%
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TCR ratio 49,47%
ROE 9,21%
Cost Income 62,03%
Utile netto 96.99 milioni di euro
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