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COMUNICATO STAMPA

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ
Risultati primo semestre 2018

La sintesi del primo semestre 2018 può essere rappresentata con le principali voci del bilancio
patrimoniale ed economico e con l’espressione “semestre positivo”.
Infatti, da un lato registriamo un utile di periodo di 3,7 milioni di euro e, dall’altro, la crescita della
raccolta e degli impieghi, rispetto al 30 giugno 2017, di complessivi 127 milioni di euro.
Quest’ultimo dato corrisponde ad un aumento del 2,65% dei volumi di lavoro, al quale si
accompagna un analogo incremento di clienti e operazioni.
Sul fronte reddituale, l’utile netto di 3,76 milioni di euro è il risultato di un margine di interesse di
21,77 milioni, di commissioni nette (che riflettono la mole di lavoro sviluppato) per 9,56 milioni e
di un risultato dell’attività finanziaria di 3,8 milioni che, sommati, generano un margine di
intermediazione di poco superiore ai 35 milioni di euro. Quest’ultimo valore, al netto di 9,5 milioni
di rettifiche su crediti (accantonamenti prudenziali) e di 21,7 milioni di costi operativi, danno come
risultato l’utile di periodo sopra riportato.
All’inizio dell’anno è entrato in vigore il nuovo principio contabile denominato IFRS9 che ha in
parte modificato le modalità di contabilizzazione di alcune voci di bilancio, rendendo più complesso
effettuare raffronti con l’analogo periodo del 2017. Ciò è dovuto, in particolare, alla classificazione
dei crediti in tre “stage” (categorie, detto in italiano) e alla diversa modalità di inquadramento delle
attività finanziarie. Tutto questo però non modifica la solidità patrimoniale della BCC di Cantù,
ulteriormente rafforzata dalle ancora maggiori coperture dei crediti deteriorati, passati dal 43,41%
di fine 2017 al 49,51% del 30 giugno 2018.
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Il primo semestre 2018 si può quindi riassumere nei seguenti dati:
LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ AL 30.6.2018
Soci
n.
8.847 I nuovi soci entrati nel 2018 sono 185
Dipendenti
n.
323 154 donne e 169 uomini
Distribuite in 23 comuni, di cui 9 con Area Self
Filiali
n.
28
per le operazioni di versamento e prelievo 7/24
Banca virtuale
sempre aperta RelaxBanking per PC + APP iOS e Android

Raccolta complessiva
Impieghi a clientela
Prodotto Bancario Lordo
Mutui e altri
finanziamenti
Conti correnti

UNA BANCA CHE FA LA BANCA
Composta da 1.981 milioni di raccolta diretta e da
€ 3.130.800.000
1.149 milioni di raccolta indiretta
Sostegno all’economia reale, di cui mutui per un
€ 1.790.000.000
importo di 1.369 milioni
€ 4.920.800.000 Il volume complessivo del “fare banca”
Importo complessivo dei finanziamenti (mutui e
€ 136.000.000
accolli) erogati nel primo semestre 2018
n.
57.939 Con una crescita netta di oltre 680 rapporti

Margine di Interesse

€

Margine Intermediazione
Rettifiche su crediti
Costi operativi
Utile netto

€
€
€
€

IL CONTO ECONOMICO
È il risultato dell’attività bancaria di raccolta del
21.771.000
risparmio, impieghi a clientela e investimenti
35.088.000 Comprende commissioni e utile su titoli
9.499.000 Accantonamenti prudenziali
21.662.000
3.768.000

Anche nel primo semestre 2018 è continuato il sostegno a tante iniziative ed associazioni del
territorio. Ma l’intervento più significativo della Banca di Cantù rimane senza dubbio quello dei
Premi di Studio Giovanni Zampese, riproposto anche quest’anno e che, ne siamo certi, vedrà ancora
una volta centinaia di studenti premiati.

I “numeri” che abbiamo presentato, ben oltre le cifre che li compongono, rappresentano l’impegno
della BCC di Cantù per lo sviluppo e il ben-essere delle Comunità locali. Non sono perciò il
“riassunto” della semplice attività bancaria ma la sintesi dello “stare insieme”: banca e Soci, banca e
territori, banca e Comunità.
Contattare:
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Soc. Coop
Tel. 031 719 651 - marketing@cantu.bcc.it
www.cracantu.it

pag 2 di 2

Cantù, 7 settembre 2018

