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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Circa 200 soci della Banca Popolare di Cortona sono convenuti in Assemblea 
Ordinaria, domenica 23 aprile per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2005 e 
la nomina di due Consiglieri di amministrazione. 
 
Durante il lavori assembleari il Presidente Domini ed il Direttore generale Lucarini 
si sono alternati nell’esporre quelli che sono stati i numeri dell’esercizio 2005  
chiusosi con i seguenti risultati: i crediti verso clientela hanno raggiunto i 122 
milioni di euro, con un incremento del 12,8% rispetto allo scorso esercizio; la 
raccolta complessiva da clientela è passata da  229 a  245 milioni di euro 
segnando un + 7,0% rispetto al 2004; la raccolta diretta ha superato i 140 milioni 
di euro, con un incremento del 8,4%; l’incremento della raccolta indiretta è stato 
del 5,2%; Le risultanze complessive del bilancio, dalle quali è scaturito un utile 
netto di € 1.108.716 hanno consentito di proporre ai soci un dividendo unitario di 
€ 0,80.  
 
Il 2005, così come riportato nella Relazione degli Amministratori, è stato un anno 
denso di attività e finalizzato, come sempre, a rendere più efficiente la Banca, 
non minore attenzione è stata posta nella gestione degli affari, sempre nell’ottica 
di servizio della istituzione locale che punta al consolidamento, piuttosto che ad 
estemporanei risultati eclatanti.  

Sotto il profilo delle masse il 2005 è stato un anno positivo, con indici che 
registrano una crescita superiore a quella del sistema. La Banca ha tuttavia 
preferito mantenere moderazione nei prezzi, sia per il ruolo che ci pone come 
banca locale. 

Il 2005 è stato anche un anno in cui sono state poste le premesse per ulteriori 
sviluppi futuri, quali ad esempio interessanti contatti con organizzazioni 
professionali di agricoltori ed artigiani, che costituiscono la base naturale della  
clientela della Banca. 

All’unanimità l’Assemblea ha quindi approvato il bilancio, la ripartizione dell’utile 
netto d’esercizio e ha determinato in euro 30,00 il prezzo delle azioni per 
l’esercizio 2006. 
 
Riguardo al rinnovo della cariche, per gli esercizi  2006, 2007 e 2008 sono stati 
riconfermati, all’unanimità, gli amministratori in scadenza nell’anno Domini  e 
Turini . 
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