
Care e cari Soci,

sostegno al territorio, alle imprese,  alle famiglie  e miglioramento dei risultati: sono queste le

direttrici che hanno orientato la gestione della "BCC di Spello e del Velino". 

In particolare, abbiamo sempre erogato linee di credito per le nostre imprese che hanno avuto

e che hanno bisogno di liquidità, ma allo stesso tempo, lavoriamo ogni giorno per lo sviluppo

dei territori e supportiamo progetti d’impresa sostenibili, innovativi capaci di guardare alla

transizione  digitale  in atto nel Paese. 

La nostra Banca ha scelto di ricoprire un importante  ruolo  per  tutte  le  aziende,  piccole,

medie  e  grandi,  che vogliono accedere ai fondi  europei  nell'ambito del Pnrr. Tutto questo si

concretizza attraverso uno specifico supporto nella selezione dei progetti, nell’ottenimento

degli stessi e a strumenti di finanziamento dedicati. Siamo stati anche al fianco delle famiglie

umbre  e  laziali, prestando costante attenzione alle loro esigenze economiche. La nostra Banca

ha una missione sociale che onoriamo quotidianamente. Un percorso che parte dal basso, dalla

comunità e dal territorio che abitiamo, il cui sviluppo rappresenta la nostra priorità. 

Sono stati mesi di grande impegno a tutti i livelli.

Il risultato di gestione 2021 è positivo, l'  utile di esercizio ammonta a 482 mila euro. Il Cet1,

l'indice che dimostra la solidità  effettiva  di  una  banca, è al 20,53%, molto al di sopra dei limiti

minimi chiesti dalla BCE. Gli impieghi nel 2021 si sono attestati a 345,55 mln di euro.  

La raccolta diretta si è attestata a 556,68 mln di euro. La raccolta indiretta/gestita ha raggiunto i

178,99 mln di euro. Questi numeri dimostrano che siamo un team capace di ascoltare  la

comunità  e rispondere rapidamente alle sue esigenze. 

All'inizio di aprile abbiamo anche inaugurato la nostra filiale di Spoleto, la sedicesima; è stato

un momento dall'alto valore, non solo simbolico, per il futuro del nostro Istituto di Credito.

Spoleto è tra i simboli  dell 'Umbria, con un tessuto imprenditoriale di alto livello. 

Con la presente sono chiamato inoltre ad informarvi che l 'Assemblea  dei  Soci  è prevista in

prima convocazione per il 29 aprile 2022 alle ore 07:00 ed in seconda convocazione per il 

4  maggio  2022  ore  09:00. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria

da Covid-19 ancora purtroppo in atto e in ossequio ai principi di tutela  della  salute  dei  Soci,

l 'intervento in Assemblea sarà possibile esclusivamente mediante  delega  al  Rappresentante

Designato.  

Nella speranza che la prossima Assemblea possa essere "in presenza", in modo da ritrovarci

insieme, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente del CdA
Dott. Alessio Cecchetti


