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Bancadi Bologna, bilancio in utile
Tremilionidieuronel2017.Ferrari:«Forteillegameconlacittà»
TERZO anno consecutivo di uti-
le per Banca di Bologna. Lodice
il bilancio 2017, chiuso a 3 milio-
ni di euro, con una crescita anche
sugli indici di solidità, redditivi-
tà, produttività ed efficienza. Un
trend positivo che, conferma il di-
rettore generale Alberto Ferrari
(nella foto ), «si conferma anche
nel primo trimestre del 2018».
Merito di un patrimonio «costitui-
to interamente da capitale di ele-
vata qualità, privo di strumenti
ibrididi capitale eprestiti obbliga-
zionari subordinati, mai collocati
da Banca di Bologna».

QUESTI i dati approvati GDOO’LstL-
tuto di piazza Galvani: il Cet1 Ra-
tio si colloca al 16,1% (il requisito
minimo normativo èGeOO’8%), cre-
scono del 4,1% i margini di inte-
ressee del 10,6% i margini di in-
termediazione rispetto al 2016.

«Molto buono il risultato della
raccolta gestita –continua Ferrari
–Fhe, salitadel +24,8%,porta O’LQ-
cidenza della stessasul totale del-
la raccolta indiretta al 69,1%
(61,7% nel 2016)».
Significativa anche la crescita del-
le commissioni nette (+22,6%),

«con una strategia orientata alla
gestione del risparmio eDOO’eURgD-
zione di crediti a imprese e fami-
glie, supportata dalla rete delle fi-
liali e dai canali specialistici».

MIGLIORA la qualità del credi-
to, con lariduzione del credito de-

teriorato(calo delle sofferenzenet-
te del -23,9%), la contrazione
GeOO’LQFLGeQzD del credito deterio-
rato lordo sul credito complessi-
vo, passatodal 15,4% di fine 2016

vo, passatodal 15,4% di fine 2016
al 14,5% di fine 2017 (il dato misu-
rato da Banca G’,tDOLD per i gruppi
bancari significativi si èattestato,
anovembre 2017, al 15,3%). In au-
mento del 32%gli accantonamen-
ti per crediti deteriorati.

«IL COSTANTE sostegno della
Banca al territorio – chiude il di-
rettore –, è dimostrato GDOO’eURgD-
zione di nuovi prestiti a imprese e
privati per oltre 252 milioni di eu-
ro» (+30,6% sul 2016, anno nel
quale O’eURgDtR era già salito del
+24,5% rispetto al 2015). Resta
da segnalare O’DOODUgDmeQtR della
basesociale, con 727 nuovi soci e
10.784 soci totali, «a conferma la
percezione positiva dei bolognesi
per la nostra banca.
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