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Morciano di Romagna, 1 marzo 2021

Gentile Azionista,
il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca, su proposta del Direttore Generale
Dario Mancini, ha approvato i risultati dell’esercizio 2020, che saranno sottoposti alla delibera
dell’Assemblea dei Soci che anche quest’anno si svolgerà con il metodo del Rappresentante
Designato.
Senza dubbio i risultati conseguiti sono migliori delle aspettative, non solo perché raggiunti
nell’anno dell’esplosione della Pandemia Covid 19, ma anche in considerazione al breve tempo
trascorso dall’insediamento del nuovo CdA e del Direttore Generale.
Banca Popolare Valconca chiude l’esercizio 2020 con un utile netto di Euro 2.327.718.
Si rafforza il patrimonio, il cui indicatore (Cet One) passa dal 14,02% del 2019 al 17,05% del
2020.
Aumenta la raccolta complessiva da clientela di oltre il 5,38% attestandosi a Euro 1.280 milioni,
di cui il 30% rappresentato da Raccolta Indiretta: la Raccolta del Risparmio gestito aumenta del
16% - Euro 242 milioni - a riprova della ritrovata spinta commerciale della Banca.
Aumentano i finanziamenti a Famiglie ed Imprese del 6,74%, al netto della cessione dei crediti
deteriorati: anche questo dato comprova l’impegno costante di BPV, e l’attenzione alle esigenze
finanziarie della propria clientela, pur in un contesto di grave incertezza dovuta dalla Pandemia.
Il 2020 ha visto la riduzione drastica dei crediti deteriorati, causa di tante problematiche passate
della Banca: infatti il dato di NPL Ratio passa dal 15.50% del 2019, al 2,52% (netto 1,73%) del
2020 e colloca BPV tra le migliori Banche a livello Nazionale.
Cala altresì il rapporto tra costi e ricavi, a riprova di una rinnovata efficienza operativa e
commerciale; infatti il Cost/Income si attesta a fine 2020 al 68,34% rispetto al 82,45% del 2019:
questo per l’effetto combinato di una importante riduzione dei costi pari a -17,05% rispetto
all’anno 2019 e parallelamente, all’aumento delle commissioni nette pari a + 10,90% sempre
rispetto all’esercizio 2019.
Così pure il Texas Ratio, ossia l’indicatore di efficienza reddituale attuale e prospettica, passa
dal dato negativo del 104% dell’anno 2019 a quello molto positivo del 24%, a completamento
del grande lavoro svolto nell’esercizio 2020.
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Questi risultati consentono a Banca Popolare Valconca di guardare sia allo sviluppo che alle
problematiche future, derivanti quest’ultime dalle conseguenze negative della Pandemia ancora
in corso, con fiducia e consapevolezza e di poterle affrontare con competenza risolutiva, come
appunto testimoniano le risultanze positive che sarete chiamati a deliberare con l’approvazione
del 110° Bilancio della storia di BPV.
L’obiettivo, Consiglio di Amministrazione e Personale tutto, a cui vanno i nostri più sinceri
ringraziamenti, è e sarà quello di migliorare la qualità e l’assistenza alle Famiglie ed Imprese del
nostro Territorio, offrendo prodotti e servizi sempre più evoluti ed innovativi, in relazione alle
diverse e più adeguate esigenze della clientela nonché di lavorare per una prospettiva di
sviluppo anche attraverso partner strategici qualificati.
Anche nell’anno del primo lockdown, BPV ha mantenuto un forte presidio di personale nelle
Filiali per garantire a tutti i clienti la necessaria assistenza operativa in termini di consulenza e
velocità di risposte: questa è la linea che Banca Popolare Valconca, pur nel difficile contesto che
stiamo vivendo vuole mantenere, perché siamo e vogliamo essere sempre più al servizio della
nostra Clientela, dei nostri Azionisti.
Un augurio speciale a tutti Voi, cari Azionisti, perché presto si possa ritornare a vederci dal vivo
per celebrare ancora più importanti successi di Banca Popolare Valconca.

Il Presidente
Costanzo Perlini
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