COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea dei soci della BPC approva il bilancio 2007
Si è tenuta in Cortona, presso il Teatro Signorelli domenica 6 aprile l’Assemblea
dei Soci della Banca Popolare di Cortona; circa duecento di essi sono intervenuti
per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2007 e la nomina di alcune cariche
sociali.
Durante i lavori assembleari il Presidente Domini ed il Direttore Generale
Lucarini si sono alternati nell’esporre quelli che sono stati i numeri dell’esercizio
2007 chiusosi con i seguenti risultati: i crediti verso clientela hanno superato i
145 milioni di euro, con un incremento del 14,15% rispetto allo scorso esercizio;
la raccolta complessiva da clientela è passata da 255 a 266 milioni di euro
segnando un + 4,43% rispetto al 2006; la raccolta diretta ha avuto un incremento
dell’ 4,61% mentre quella indiretta dell’4,19%; a livello di Conto Economico il
margine di interesse ha fatto registrare un aumento del 10,39%, l’utile lordo del
20,33%, mentre l’utile netto è stato di € 1.506.119,00 con un incremento del
10,74% rispetto al 2006.
Questo ha consentito al Cda di proporre un dividendo di € 1,00 per azione (nel
2006 era stato di € 0,85) e di portare il prezzo delle azioni a € 31,50 (lo scorso
anno fu fissato in € 31,00).
Anche il 2007, così come riportato nella Relazione degli Amministratori, è stato
un anno impegnativo sotto il profilo delle novità normative ma anche dell’attività
più propriamente bancaria, con progetti finalizzati allo sviluppo degli affari, ad
una migliore allocazione delle risorse, al mantenimento del
patrimonio
immobiliare, come ad esempio i lavori di restauro conservativo della facciata di
Palazzo Cristofanello, sede della Banca.
La Banca sì è inoltre attivamente adoperata nei confronti delle comunità locali
nell’intento di proporsi non solo come strumento a favore dello sviluppo
economico del territorio ove opera, ma anche per la promozione sociale dello
stesso, dando il proprio sostegno alle iniziative ritenute meritevoli; nel corso del
2007 tali interventi sono ammontati a € 354.800, tra beneficenza ed altre forme, a
favore di iniziative culturali e scuole, associazionismo e volontariato, sport, enti
religiosi etc.
I soci hanno accolto positivamente i risultati illustrati ed hanno approvato il
bilancio, la proposta di ripartizione dell’utile ed il nuovo prezzo delle azioni.
L’Assemblea è stata chiamata anche a nominare tre Consiglieri, il cui mandato era
giunto al termine ed ha riconfermato i Consiglieri uscenti: Fernando Cattani,
Roberto Egidi, Giovanni Fruscoloni.
E’ stato inoltre riconfermato, essendo scaduto il mandato triennale, il Collegio
Sindacale, così composto. Valentino Gremoli, Presidente, Chiara Sorbi ed
Alessandro Venturi, Sindaci effettivi, ed infine quali Sindaci supplenti Giorgio
Baldoncini e Paolo Montini.
Anche il collegio dei Probiviri, venuto a scadenza è stato riconfermato nei soci:
David Giannelli, Guido Materazzi, Edoardo Mirri quali Membri effettivi mentre
Mario Aimi e Mario Gazzini Membri supplenti.

