
«È stato l’annodellasvolta»
Bilanciodel Banco Marchigiano: obiettivi ambiziosi di crescita
di MICHELE MASTRANGELO

TEMPO di bilanci 2018 per il
Banco Marchigiano, con il consi-
gliodi amministrazione che ha re-
centemente approvato il risultato
economico patrimoniale dell’an-
noappena trascorso.Unanno dav-
vero importante per l’istituto di
credito, che «in poco tempo ha
cambiato volto – ha detto il suo
presidente Sandro Palombini –,
con un ampliamento territoriale e
cambiamenti nella direzione, vi-
sto l’ingresso nella capogruppo e
la fusione con Banca Suasa.Sia-
mo soddisfatti dei dati 2018, con
un bilancio che risente anche di
costi di natura straordinaria. Ci
aspettiamo buoni risultati pure
nel 2019 e confidiamo dal 2020 in
una partenza completa del Banco
Marchigiano».

LEGGENDO i risultati patrimo-
niali 2018, il totale dei mezzi am-
ministrati ammonta a 970 milio-
ni di euro: la crescita, riferita alla
sola componente di Bcc Civitano-
va in quanto l’operazione di fusio-
ne ha avuto efficacia giuridica il
15 dicembre scorso, è pari
all’8,8% ed è caratterizzata dalla
raccolta diretta in crescita del

6,7% e l’indiretta dell’14,5%. Deci-
sa anche la crescita della voce ri-
sparmio gestito per un +15%. Gli
impieghi crescono del 6,8%.

L’UTILE netto si attestaa 2,8 mi-
lioni di euro in crescitadel 94%ri-
spetto all’esercizio precedente e
dopo aver interamente spesato
oneri straordinari legati al proces-

so aggregativo per 2,5 milioni di
euro. Lanuova realtà Banco Mar-
chigiano, connotata da 24 filiali,
162 dipendenti, 9.000 soci, un te-
xas ratio dell’83% e un total capi-
tal ratio superiore al 14%.

IL DIRETTORE generale Mar-
co Moreschi ha parlato di un an-
no «denso, iniziato con la revisio-

ne degli assetti organizzativi e
con un nuovo modello distributi-
vo. E con investimenti ingenti
con 14 atm econ il rinnovamento
di alcune filiali. Oltrealla valoriz-
zazione del patrimonio immobi-
liare. Il 2019 – ha aggiunto More-
schi – seguirà tre linee guida: raf-
forzamento della redditività carat-
teristica, incremento di produtti-
vità e il recupero di efficienza. E’
stato un anno di svolta, eabbiamo
obiettivi di crescita ambizioni:
nel futuro c’è quello di arrivare ad
erogare alle imprese marchigiane
125 milioni di euro. Facciamosul

serio».

PER L’OCCASIONE sono stati
presentati Massimo Calabria e
Andrea Pergallini, rispettivamen-
te direttore areacrediti e direttore
area commerciale. In conferenza
erano presenti pure il vice presi-
dente Marco Bindelli e il presi-
dente del collegio sindacale Stefa-
no Torresi.

TERRITORIO
«Vogliamoarrivare
a erogare 125 milioni
alle imprese marchigiane»
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MANAGER Marco Moreschi e Sandro Palombini
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