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È convocata per sabato 25 maggio alle 17:00 l’assemblea
per l’approvazione del bilancio al 31.12.2018.
È il più importante appuntamento annuale con i Soci, tanto più
per una realtà come la nostra BCC che sostiene la partecipazione
della compagine sociale e ne fa uno dei suoi punti di forza.
PARTECIPAZIONE L’Assemblea è aperta a tutti i Soci
di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno iscritti a Libro Soci
da almeno 90 giorni.
REGISTRAZIONI L’accettazione apre alle 16.00. I Soci che
si sono pre-registrati su www.bancasangiorgio.it possono ridurre
i tempi di attesa presentandosi allo sportello loro riservato.
VOTAZIONI Ogni Socio ha diritto a un unico voto, qualunque
sia il numero delle azioni sottoscritte, e ad un voto per la delega
eventualmente portata.
OMAGGIO DI
PARTECIPAZIONE
Ai Soci presenti verrà
consegnato un omaggio
di partecipazione, con
esclusione delle deleghe.
Info e aggiornamenti su www.bancasangiorgio.it.
Per le condizioni contrattuali riguardanti eventuali messaggi promozionali contenuti in questo numero, si rinvia ai fogli informativi
disponibili in filiale o su www.bancasangiorgio.it.

BILANCIO 2018

UTILE RECORD
OLTRE 8,3 MILIONI DI EURO
E NUMERI IN NETTA CRESCITA
Il Consiglio di Amministrazione di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno presenta
all’Assemblea del 25 maggio un bilancio 2018 da record che consolida la posizione
di istituto di riferimento importante del territorio: 31 filiali, quasi 13.000 Soci in costante progressiva crescita, 236 dipendenti con età media di 42 anni, quasi 16mila
ore annue di formazione ai collaboratori.
L’utile record e le masse amministrate. È un utile memorabile di oltre 8,3 milioni
di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con grande soddisfazione
numeri che testimoniano la virtuosità della nostra BCC con masse amministrate a
2,77 miliardi di euro, in aumento del 4,12% rispetto al 2017.
Banca sempre più solida. Sale al 16,4% l’indice che misura la solidità dell’Istituto e
sale il patrimonio, che con l’utile supera i 130 milioni di euro. È un ottimo segnale
per il territorio, soprattutto con l’avvio del nuovo Gruppo Bancario Iccrea, a cui
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno ha aderito.
Raccolta in netto aumento. Con dati di bilancio in netto aumento sul versante
della raccolta, la Banca dimostra di aver conquistato nel tempo la fiducia delle comunità. Molto positiva sia la raccolta diretta (+6,8%), sia l’indiretta (+3,75%) per una
raccolta totale che sfiora 1,7 miliardi di euro (+5,81%).
Impieghi in ottima ripresa. Anche la fiducia dell’Istituto verso famiglie e imprese
sul versante del sostegno è positiva e incoraggiante; soprattutto in controtendenza rispetto al dato del sistema bancario. Gli impieghi per Banca San Giorgio Quinto
Valle Agno segnano un ottimo +1,54% rispetto al dato 2017, per un totale di oltre
1,07 miliardi di euro. Questo nonostante la cessione di sofferenze per oltre 20 milioni di euro conclusa lo scorso dicembre.
Migliorano le coperture e il Texas ratio. Aumenta la copertura delle sofferenze dal
61% del 2017 al 68% del 2018. Anche la copertura del deteriorato segna un’ottima
performance (57,56%), a fronte della scelta di operare pulizia nei conti. La cessione

di npl - non performing loans - dei mesi scorsi va proprio in questa direzione strategica. Il Texas ratio è in continuo calo e segna una variazione in diminuzione del
15,18% rispetto al 2017, raggiungendo la soglia del 75,49%.
“Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi dei buoni risultati che presenteremo
in assemblea ai nostri Soci - commenta il Presidente Giorgio Sandini -. Le operazioni che abbiamo portato a termine ci hanno consentito di migliorare sensibilmente i
nostri conti e di presentare alla compagine sociale una banca in ottima crescita”.
“L’utile netto è uno dei più elevati tra le Bcc della regione Veneto ed è tra i migliori
delle 142 banche del Gruppo Bancario Iccrea - precisa il Direttore Generale Leopoldo Pilati -. I risultati sono apprezzabili soprattutto nell’attività ordinaria, dove stiamo
raccogliendo ottimi consensi in relazione ai servizi che dedichiamo alla clientela.
Ma questa - prosegue il DG Pilati - non è l’unica ricetta. In questi anni abbiamo
sviluppato la capacità di dare consulenza specialistica ad aziende e privati, diversificando la nostra gamma di prodotti con risposte attente e personalizzate, oggi
con un grande Gruppo bancario a supporto”.

Il Direttore Generale Leopoldo Pilati e il Presidente del CdA Giorgio Sandini.

È APERTA LA 31^ FILIALE

Martedì 23 aprile 2019, giornata dedicata a San Giorgio, è stata aperta la nostra
31^ filiale. La squadra è guidata dal Direttore Luca Poletto che, con i collaboratori
Massimiliano Bressan, Moreno Drago e Gloria Munaretto, sta già presidiando l’area
di Schio, il 3° comune più importante della provincia per popolazione e numero di
imprese attive, dopo Vicenza e Bassano del Grappa.

VISITA PASTORALE

INCONTRO CON
IL VESCOVO CLAUDIO
Giovedì 4 aprile, durante la visita pastorale alle Parrocchie della Pedemontana Vicentina della Diocesi di Padova, il vescovo Claudio ha incontrato i vertici della nostra BCC.
Nei saluti introduttivi il Presidente Sandini ha evidenziato come i valori della Dottrina Sociale della Chiesa siano sempre attuali per i Cooperatori di Credito che
cercano di concretizzare gli insegnamenti cristiani: “Si possono raggiungere le vette
dell’eccellenza umana, non ‘nonostante le banche’, ma ‘grazie alle banche’, quando
esse nascono ed esistono per il bene della gente e del bene comune.” Monsignor
Claudio Cipolla ha confermato ad Amministratori, Sindaci e Alta Direzione che i valori
di cooperazione e solidarietà restano sempre più che attuali. La missione della cooperazione di credito è favorire i Soci e le comunità locali per migliorarne le condizioni morali, culturali ed economiche. Anche i buoni risultati economici evidenziati
dal Direttore Pilati trovano i propri fondamenti etici nei principi ispiratori di Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno: il bilancio sociale chiuso nel 2018 vede 474mila euro erogati a 661 enti per finalità religiose, di volontariato, scolastiche, culturali e sportive.

Il Vescovo Claudio ha esortato tutti i presenti affinché “si continui a generare valore
anche per il tramite dei risultati sociali, per diventare stimolo ulteriore di creatività e
democrazia sul territorio”. Con una particolare attenzione alle questioni ambientali
e di sviluppo sostenibile. La sua raccomandazione è che le banche “siano evangelizzate” con i valori umani della solidarietà e della giustizia sociale affinché possano divenire veicolo di trasmissione degli insegnamenti del Vangelo.

FINANZA RESPONSABILE
PER L’AMBIENTE
La nostra mission di Credito Cooperativo ci stimola a perseguire obiettivi di sviluppo e di sostegno al territorio con la volontà di operare a favore delle nostre
comunità con spirito di servizio e con lungimiranza. Vogliamo perseguirla anche
con un occhio di riguardo alle generazioni future, per contribuire a creare valore
nel lungo periodo. Per il tramite del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e di
Bcc Risparmio&Previdenza, possiamo soddisfare sempre meglio la richiesta di
SRI, la finanza responsabile e sostenibile che è sempre più ricercata da Soci e
clienti che vogliono indirizzare i propri capitali verso attività che, oltre a generare
plusvalore economico, siano utili alla società senza superare le capacità di carico
del sistema ambientale. Maggiori informazioni in filiale.

“ADOTTA UN ALBERO”
PER L’ALTOPIANO DI ASIAGO
Condividiamo il successo del progetto “Adotta un albero” promosso da Coldiretti
Vicenza e patrocinato dalla Regione Veneto per la riforestazione del patrimonio
boschivo dell’Altopiano di Asiago distrutto dal maltempo lo scorso ottobre. In
aggiunta alle risorse destinate da Soci e Clienti, anche Amministratori, Sindaci
e Dipendenti della nostra Bcc hanno donato l’equivalente di gettoni presenza e
ore lavoro: “piccoli grandi gesti” a sostegno dell’ambiente e dei nostri territori!

LA PRIMA BANCA LOCALE
DEL PAESE

1° 3° 4°
Il più grande
Gruppo Bancario
Italiano

1.745
2.600
750.000
11,3 Mld
4,2 Mln
150,2 Mld
90,7 Mld
>100 Mld

Il terzo
Gruppo Italiano
per SPORTELLI

Comuni presidiati
Sportelli
Soci BCC
Fondi propri
Clienti

Il quarto
Gruppo Italiano
per ATTIVI

46 nord
43 centro
53 sud

142 BCC
aderenti

Totale attivo
Impieghi lordi
Raccolta diretta

La forza di un grande gruppo nazionale
al servizio della vocazione locale delle BCC
Fonte: Gruppo Bancario ICCREA, dati al 31/03/2019.

