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Cari Soci, 

come ogni anno, si avvicina il tradizionale appuntamento dell’Assemblea Societaria, durante la quale sarete chiamati ad 

esprimere la Vostra opinione sull’attività svolta da Banca Centropadana nel corso del 2019. 

L’emergenza sanitaria legata al Covid 19 ed i conseguenti comportamenti responsabili che ognuno di noi è tenuto ad 

osservare, ci obbligheranno a modalità di partecipazione inedite, che garantiranno comunque il diritto di espressione dei 

Soci all’insegna della massima trasparenza. 

Per questi motivi, l’Assemblea 2020 si terrà presso la Sede di Lodi nella giornata di martedì 30 giugno senza la 

partecipazione fisica di Voi Soci cui potrete comunque intervenire tramite un RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

precedentemente nominato, che raccoglierà le Vostre istanze e proposte per riportarle in Assemblea. 

Dettagli in proposito saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso informative disponibili presso tutti gli sportelli, sul 

sito internet, sui principali organi di stampa locali e sulla Gazzetta Ufficiale. 

Per agevolare le riflessioni che dovranno condurre i Soci all’espressione del voto, Vi confermo che i dati di bilancio 

dell’esercizio 2019 saranno disponibili in forma completa nell’area riservata del sito internet www.centropadana.bcc.it, 

quindici giorni prima dell’assemblea. 

Quello che si è concluso, è stato un esercizio denso di avvenimenti significativi che hanno posto le basi per il futuro del 

nostro Istituto, dal rinnovo delle cariche sociali al consolidamento del legame col Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 

con il quale sono state gettate le basi per un piano di riequilibrio che recepisce le indicazioni pervenute da Banca d’Italia, 

finalizzate ad assicurare la sostenibilità reddituale, patrimoniale e strategica della Banca. 

Questo importante processo di risanamento e consolidamento già avviato, è stato reso necessario dalla posizione di 

squilibrio in cui ci siamo trovati a causa dell’ingente ammontare di crediti deteriorati accumulati negli ultimi anni per le fasi 

economiche recessive, ma che ci ha comunque visti al fianco delle nostre famiglie e imprese.  

Gli interventi correttivi programmati hanno previsto da un lato la finalizzazione del percorso aggregativo con la BCC di 

Borghetto Lodigiano dal quale nascerà un significativo polo bancario focalizzato nel sud-ovest della Lombardia e che 

vedrà la piena valorizzazione dei legami con le maggiori comunità di riferimento dei due istituti, concentrate nelle province 

di Lodi Milano e Pavia. Tale aggregazione consentirà di cogliere importanti sinergie territoriali ed accelerare il processo di 

razionalizzazione della rete degli sportelli e porterà ad un nuovo perimetro in modo che tutte le filiali possano trovare 

maggiore centralità verso le proprie comunità, all’interno dei territori di competenza.  

Dall’altro lato, il piano strategico degli interventi ha previsto il miglioramento della produttività della rete commerciale e 

l’ottimizzazione dell’efficienza operativa attraverso la razionalizzazione e l’esternalizzazione alla capogruppo di alcuni 

servizi originariamente integrati nel perimetro interno della Banca, oltre che lo sviluppo di un nuovo modello distributivo 

ispirato alle prassi già ampiamente sperimentate presso il sistema bancario e che include, tra l’altro, la specializzazione 

del personale e la divisionalizzazione organizzativa per segmenti di clientela, oltre che la digitalizzazione degli sportelli 

nelle zone a bassa densità demografica. 
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Proseguiremo inoltre la focalizzazione sull’Asset Quality, con programmi di cessioni di crediti deteriorati, anche al fine di 

normalizzare nel corso del tempo il costo del rischio. In particolare, al fine di garantire a Banca Centropadana il capitale 

per sostenere le azioni di ristrutturazione, la Capogruppo assicurerà interventi di rafforzamento patrimoniale attraverso gli 

strumenti previsti dal Contratto di Coesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

Qui Vi anticipo alcuni dati relativi alla chiusura del 2019: la nostra Banca conferma valori di raccolta complessiva che si 

assesta ad oltre 2,200 miliardi di euro, a testimonianza della fiducia espressa da Voi Soci e nostri clienti, confermata 

peraltro dall’ importante crescita, anno su anno, della raccolta indiretta gestita (+ 21%). 

Inoltre, non abbiamo fatto mancare il sostegno al nostro territorio avendo erogato 164 milioni di finanziamenti a famiglie e 

imprese per un totale che si è stabilmente posizionato su circa 1,05 Miliardi di euro. 

Sul fronte reddituale la Banca si è avviata verso un deciso percorso virtuoso che ha permesso di chiudere il bilancio con 

un risultato netto in decisa controtendenza rispetto a quello degli anni passati. 

Ancora di rilievo il dato relativo alla patrimonializzazione della Banca, con un patrimonio netto fully loaded che si è attestato 

a fine 2019 a 122,1 milioni di euro e con un indice di solvibilità del 13,67%. 

Il totale dei crediti deteriorati lordi a fine 2019 è stato di 150,4 milioni di euro, in contrazione del 35,6%, mentre l’incidenza 

degli stessi sul totale dei crediti lordi si è attestata al 13,4% in netta diminuzione rispetto a dicembre 2018. 

Infine, coerentemente con i principi che ispirano il movimento del Credito Cooperativo, anche nel 2019 Banca 

Centropadana ha sostenuto innumerevoli manifestazioni e concesso contributi a favore di enti, associazioni, parrocchie, 

organizzazioni non profit e di volontariato attivi nel campo della formazione, della mutualità, dell’assistenza, della salute, 

della promozione sociale, dell’ambiente, dello sport e della cultura, per un totale di 333.904 euro di erogazioni. 

Il nuovo corso ci consentirà di mantenere la vocazione di banca di prossimità e di Territorio non ottemperando a logiche 

di esclusiva convenienza economica e ponendo in primo piano la salvaguardia dei posti di lavoro.  

Sono fiducioso che questo percorso di rinnovato sviluppo porterà presto al riequilibrio generale del profilo della Banca sia 

sul fronte economico che sotto il profilo patrimoniale, ma ci sono ancora alcuni tasselli da completare perché il piano possa 

trovare pieno compimento e dare i risultati attesi. 

Siamo di fronte ad un passaggio epocale per la nostra Banca che sapremo trasformare in una storia virtuosa di 

risanamento all’interno del credito cooperativo per assicurare a tutti un futuro sereno secondo logiche di sostenibilità. 

È fondamentale in questo contesto che ognuno di noi si armi di tanta volontà, responsabilità, determinazione, coraggio, 

impegno per fare la propria parte per sé e per la nostra comunità territoriale, anche per contrastare la spirale negativa che 

questo momento difficile può innescare, combattendo le possibili speculazioni a danno del nostro Istituto. 

Questo è il modo migliore con cui possiamo effettivamente aiutare la nostra Banca: guardando avanti con fiducia e 

mantenendo lo sguardo positivo verso il futuro. 

Da parte nostra vogliamo confermare a gran voce la presenza di Banca Centropadana a supporto del territorio e di tutte 

le sue istituzioni, al fianco di tutti Voi soci, dei nostri clienti, dei nostri collaboratori tutti.  
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Continueremo a credere nel nostro lavoro, a svolgere le attività di servizio alla clientela - nelle modalità possibili consentite 

in questo momento - contribuendo così con ottimismo alla tenuta del sistema e della nostra economia, interpretando 

consapevolmente la nostra funzione di utilità sociale. 

Ci faremo sentire, Vi coinvolgeremo meglio e più di prima, convinti dell’essenziale importanza di essere e fare comunità 

locale.  

Nel confermare la mia personale disponibilità alle Vostre richieste ed eventuali attese, porgo un più che mai cordiale e 

vicino saluto, ringraziandoVi per la fiducia riservata. 

 

           

Il Presidente 

            Antonio Baietta 

 

 


