
BANCHE tASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO IL BILANCIO 2021 E RINNOVATO GLI ORGANI SOCIAU DELrlSTITUTO 

Cresce ancora la Bee di Locorotondo 
U dg Martellucct «Confermata la nostra solidità». Convertini nuovo presidente 

• LOCOROTONDO. Via libera al bi
lancio 2021 ed elezione dei nuovi organi 
sociali. Sono i due punti principali al 
centro dell'assemblea dei soci della Ban
ca di Credito Cooperativo di Locoro
tondo, che si è tenuta 1'8 maggio. 

Oltre ad un utile netto di esercizio che 
si attesta a 2 milioni 682.939 euro, la 
banca ha registrato un incremento di 
tutti i suoi principali aggregati. 

Gli impieghi netti verso la clientela 
crescono di circa 11,8 milioni di euro 
rispetto all'anno precedente, attestan
dosi ad 187,4 milioni di euro. «A dimo
strazione - sottolinea la Bee Locoroton
do - di come l'istituto abbia saputo as
sicurare la propria costante presem.a, 
in questo periodo di difficoltà, a fianco 
della propria comunità sostenendo i 
progetti imprenditoriali e di vita dei 
soci, imprese e famiglie». 

Gli impieghi lordi, al lordo delle sva
lutazioni, si attestano invece a 196 mi
lioni di euro. 

La Banca, inoltre, nel rispetto del det
tato normativo e osservando le indica
zioni ricevute dalla capogruppo Cassa 
Centrale Banca S.p.a., ha avviato con 
successo il processo di acquisto dei cre
diti d'imposta edilizi dalla propria clien
tela interessata alla facoltà di cessione. 

Al 31/12/2021 le prenotazioni per l'ac-

quisto di crediti di imposta si attestano a 
circa 22 milioni 150mila euro, di cui 
oltre 12 milioni 306mila euro relativi a 
superbonus (110%) e 9,8 milioni di euro 
relativi agli altri bonus a 10 anni (eco
bonus, recupero patrimonio edilizio, bo
nus facciate). 

Durante l'esercizio sono stati quindi 
complessivamente erogati finanzia
menti per 39,7 milioni di euro e acqui
stati crediti d'imposta per 8,9 milioni di 
euro, pari a circa il 40% delle preno
tazioni. 

«Pur in un contesto di crescita - os
serva l'istituto - la politica creditizia 
della Banca si conferma comunque sem
pre molto attenta, a presidio della qua
lità del credito verso la clientela». 

Cresce in maniera significativa an
che la raccolta complessiva (+51,4 mi
lionidieuro, pari al+ 11,7%) sia quanto a 
quella diretta, attestandosi a 426 milioni 
di euro, sia quanto a quella indiretta, 
attestandosi a 6.5,6 milioni di euro. 

Le masse intermediate con clientela 
si attestano a 687,7 milioni euro, in cre
scita di 63,1 milioni di euro ( + 10,1 % ) 
rispetto all'anno precedente. 

«La Bee di Locorotondo -commenta il 
direttore generale Andrea Martellucci -
si conferma tra le più solide del nostro 
sistema bancario con coefficienti patri-

moniali ampiamente superiori ai requi
siti minimi normativi e in grado di sup
portare adeguatamente lo sviluppo fu
turo, con un CETI ratio e Total capita! 
ratio pari entrambi al 67 ,05 % ». 

E il neo eletto presidente Antonio 
Convertini aggiunge: «Insieme all'inte
ro CdA che ha ricevuto la fiducia dei 
nostri Soci, assumo l'impegno di garan
tire continuità nell'azione di governo e 
di indirizzo di questa Cooperativa, sì da 
garantirne una gestione corretta, sana, 
prudente e capace di perseguire i fini 
statutari, declinando giorno per giorno i 
valori della mutualità a beneficio dei 
soci e dell'intero territorio, incidendo 
non solo sulle dinamiche economiche, 
ma anche su quelle sociali e culturali, 
mirando ad una integrale crescita delle 
persone, delle famiglie, delle imprese, 
delle nostre comunità». 

Completano il Cda il vice presidente 
Pietro Calabretto e i consiglieri Leo
nardo Baccaro, Eduardo Conversano, 
Paolo Convertini, Domenico Gianfrate, 
Tiziana Nardelli, Anna Rosato, Patrizia 
Vinci. 

Rinnovato anche il collegio sindacale, 
presieduto dal professor Francesco 
Campobasso, con sindaci il dottor Ca
taldo Basile e la dottoressa Maria Car
mela Lacarbonara. {red.p.p.J 


