COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea dei soci della BPC approva il bilancio 2006
Si è tenuta in Cortona, presso il Teatro Signorelli domenica 22 aprile l’Assemblea
dei Soci della Banca Popolare di Cortona; circa duecento di essi sono intervenuti
per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2006 e la nomina di alcune cariche
sociali.
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
2006 chiusosi con i seguenti risultati: i crediti verso clientela hanno superato i
127 milioni di euro, con un incremento del 4,9% rispetto allo scorso esercizio; la
raccolta complessiva da clientela è passata da 245 a 255 milioni di euro
segnando un + 4,2% rispetto al 2005; la raccolta diretta ha avuto un incremento
dell’ 1,0% mentre quella indiretta dell’8,6%.
I dati economici mostrano le seguenti performances: margine di interesse (+
13,7%), margine di intermediazione (+ 10,9%),
Le risultanze complessive del bilancio, a partire da quest’anno redatto secondo i
principi contabili IAS/IFRS, hanno determinato un utile netto di € 1.360.012,00 (€
788.539,00 nel 2005),
I soci hanno accolto positivamente i risultati illustrati ed hanno approvato il
bilancio, la proposta di ripartizione dell’utile ( € 0,85 per azione) ed il nuovo
prezzo delle azioni ( € 31,00).
Anche il 2006, così come riportato nella Relazione degli Amministratori, è stato
un anno di lavoro intenso e proficuo. “Il Consiglio di Amministrazione è peraltro
consapevole che i positivi risultati che oggi vengono sottoposti alla Vostra
approvazione non avrebbero potuto essere conseguiti se non avesse potuto
contare sull’appoggio costante di Soci e Clienti che con la simpatia e fiducia
dimostrataci, con i loro suggerimenti, con le loro critiche costruttive, con
l’attaccamento alla Banca ci hanno aiutato nel nostro non facile compito. A loro in
primo luogo va tutta la nostra riconoscenza”.
Il Presidente Domini ha inoltre ufficializzato l’apertura di una nuova Agenzia a
Monte San Savino, prevista per il prossimo mese di luglio.
L’Assemblea è stata chiamata anche a nominare due Consiglieri, il cui mandato
era giunto al termine ed ha riconfermato i Consiglieri uscenti: Dr. Giulio
Boninsegni e Dr. Giulio Burbi.
E’ stato inoltre reintegrato il Collegio dei Probiviri con le nomine del Prof.
Edoardo Mirri (Proboviro effettivo) e del Dr. Mario Aimi (Proboviro supplente).
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