San Marzano di S.G.,10 agosto 2021
Cara Socia, Caro Socio,
desidero condividere con te i risultati del primo semestre 2021 della BCC San Marzano, che nonostante l’emergenza
pandemica, si è chiuso con un notevole aumento dei volumi e un importante rafforzamento della solidità patrimoniale. La
raccolta complessiva si è attestata a 675 milioni di euro al 30 giugno 2021, contro i 606 milioni di euro dei primi 6 mesi
del 2020, segnando una crescita del 10%. Gli impieghi, grazie ai finanziamenti concessi a sostegno di famiglie e imprese,
hanno raggiunto 328 milioni di euro, con un incremento del 16% rispetto al primo semestre del 2020 (282 milioni di euro).
Le masse intermediate complessive (raccolta + impieghi) hanno raggiunto un miliardo di euro, in aumento dell’11%
rispetto al primo semestre del 2020. In aumento anche l’utile che ha superato i 3,4 milioni di euro nel semestre,
registrando un incremento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2020. Si è rafforzato il patrimonio netto, che è salito a
58 milioni di euro (+ 7%). Il CET 1 Ratio si è attestato al 25,42% al 31 marzo 2021, molto al di sopra dei requisiti
regolamentari, testimoniando la sana e prudente gestione di una banca solida al servizio del territorio. Significativo è
altresì l’indice di copertura dei crediti deteriorati, che al 30 giugno 2021 ha raggiunto l’80%, rispetto al 78% dei primi 6
mesi del 2020, mettendo in evidenza la centralità della qualità del credito.
Sono numeri che certificano un’accelerazione del percorso di sviluppo della nostra banca, confermando la validità
della strategia adottata, nel segno della consulenza e dell’efficienza, con l’obiettivo di assicurare un impatto concreto
sull’economia reale. Continueremo a potenziare il nostro modello di business, basato su un approccio consulenziale,
integrato con le migliori tecnologie offerte dal Gruppo Cassa Centrale di cui la Banca fa parte e costantemente ampliato
nell’offerta al cliente, che ha permesso di superare il perdurare della pandemia con risultati record.
La nostra priorità è sostenere famiglie e imprese, specie in un momento storico complesso, ancora segnato dagli
effetti della pandemia. Proseguiremo con grande reattività negli interventi volti al rilancio socio-economico della nostra
comunità, destinando risorse a progetti e iniziative anche e soprattutto in ambito culturale e ambientale. Viviamo una fase
cruciale per lo sviluppo del nostro territorio e di tutto il Paese, in cui tutti abbiamo la responsabilità, ma anche
l’opportunità, di essere protagonisti della ripresa. Ognuno ha il dovere di dare il proprio contributo per costruire, anche
nel fare banca, un benessere comune che si realizza solo con il gioco di squadra, proprio come nelle partite di calcio o
nelle gare alle Olimpiadi, sapendo di poter ottenere risultati entusiasmanti grazie alla competenza, ma anche alla capacità
di agire sinergicamente con passione e cuore, guardando con fiducia a un futuro migliore.

