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L'appuntamento è fissato per
questa mattina all'Auditorium
San Paolo Apostolo a Frosinone
dove è stata convocata l'Assem-
blea dei Soci della Banca Popolare
del Frusinate che dovranno ap-
provare il bilancio dell'esercizio
2015 che il Consiglio di Ammini-
strazione ha preannunciato esse-
re molto ricco di notizie.

«C'è da segnalare l'utile netto -
ha commentato il Direttore Gene-
raleRinaldo Scaccia - che supera i
4,60 milioni di euro malgrado il
contesto economico negativo in
cui ha agito».

«I risultati della Banca Popola-
re del Frusinate - ha continuato
Scaccia - crescono in parallelo con
la fiducia dei nostri Soci e dei no-
stri clienti. La nostra Banca che
ha operato secondo il modello ti-
pico di “banca locale”, è un capo-
saldo del nostro territorio. Il pa-
trimonio netto ha raggiunto quo-
ta 97,58 milioni di euro, registran-
do un aumento del 5% rispetto al-
l'anno precedente e al 31 dicem-
bre 2015 gli impieghi hanno rag-
giunto i 415,42 milioni di euro. 7,5
milioni di euro in più dell'anno
precedente». Quanto ai risultati
che verranno presentati in As-
semblea il Direttore Generale
Scaccia ci tiene a citare la raccolta
diretta dalla clientela che nel suo
complesso si è attestata a oltre
502 milioni di euro.

«Il Consiglio di Amministra-
zione è soddisfatto di questo bi-

lancio che dimostra la solidità
dell'istituto» ha proseguito con
soddisfazione Scaccia, anticipan-
do che la Banca Popolare del Fru-
sinate, con questi risultati, af-
fronterà con maggiore sicurezza
il mercato ampliando anche i ser-
vizi ed i prodotti offerti alla clien-
tela. Il Direttore Generale ha con-
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La Bpf chiude un anno positivo
I risultati Il 2015 della Banca Popolare del Frusinate si è concluso con utili netti che superano i 4,6 milioni di euro
Il trend certifica la crescita sul territorio e un patrimonio sempre più solido dell’istituto di credito

tinuato sottolineando l'attenzio-
ne dell'istituto a sostegno degli
imprenditori e dell'economia del
territorio. «Punto di forza del no-
stro Istituto - ha continuato Scac-
cia - è lo stretto vincolo con il ter-
ritorio e la sua gente che ci vede
operare a fianco delle categorie
produttive e degli investitori ma

senza tralasciare il sostegno alle
famiglie e alla gente di questa ter-
ra con la quale da 25 anni collabo-
riamo e operiamo. Dimostrazio-
ne ne è il fatto che la Banca ha re-
gistrato un aumento del 5% degli
impieghi, in controtendenza con
il sistema che invece ha ridotto il
sostegno ad aziende e famiglie».

Proprio in questa direzione
Scaccia ha voluto rimarcare che
gli indicatori economici annun-
ciano timidi segnali di ripresa. Gli
imprenditori, in particolare, han-
no bisogno di un sostegno concre-
to per inserirsi nel trend di cresci-
ta e la Banca Popolare del Frusi-
nate ha i numerinecessari perpo-
tere sostenere ancora una volta le
aziende del nostro territorio. Le
numerose convenzioni nonché
gli accordi sottoscritti con Azien-
de edEnti potrannoaiutare gli in-
vestitoria trovare le formepiùad-
datte e vantaggiose per la loro at-
tività.

Di pari passo con la crescita
delle attività finanziarie si è raf-
forzato il patrimonio netto. Il
consolidamento dei fondi propri,
quello che precedentemente era
denominato patrimonio di vigi-
lanza migliora ulteriormente la
stabilità dell'istituto. «Il nostro
Tier 1 capital ratio dell'Istituto,
l'indice che riflette la solidità ban-
caria, - ha concluso Scaccia - è pari
al 18,57%, molto al di sopra del mi-
nimo richiesto dalla Bce (8%) e
della media delle banche italiane,
dato che certifica la nostra solidi-
tà patrimoniale e garantisce sicu-
rezza alla clientela».l
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